TELECOM ITALIA
security
• ANALISI TRAFFICO TELEFONICO, tabulati: consultazione (lecita e illecita).
Tabulati, indebita consultazione del traffico telefonico di un abbonato e successiva
illecita comunicazione o divulgazione dei dati ricavati da essa: categorie di addetti
allo svolgimento di operazioni di gestione e manutenzione di sistemi per le quali il
sistema di controllo non è in grado di registrare il dettaglio delle operazioni da loro
svolte I09484 • ANALISI, gruppo di analisi: minima consistenza necessaria. Informatica,
intelligence: gruppo di analisi, minima consistenza necessaria in termini di elementi
I09485 • BASTIN RICHARD. Richard Bastin, ex responsabile della succursale italiana della
Kroll divenuto in seguito consulente e, quindi, dirigente di Telecom Italia; Richard
Bastin, vera fonte di Tavaroli riguardo il “dossier Tokyo” I09486 • BERNARDINI MARCO, Global Security Service: dossier Marco De Benedetti.
Marco Bernardini, ex agente del Sisde in seguito divenuto socio di Gianpaolo Spinelli
nell’agenzia di investigazioni private Global Security Service: stesura del dossier
relativo a Marco De Benedetti I09487 • BOVE ADAMO, inchiesta su sequestro Abu Omar. Adamo Bove e l’inchiesta
giudiziaria sul caso del sequestro dell’imam di origini egiziane Abu Omar avvenuto a
Milano I09488 • BOVE ADAMO, 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; Adamo Bove, responsabile del settore telefonia mobile i Telecom Italia:
messa sotto inchiesta da una commissione aziendale interna a causa delle “falle”
apertesi nel sistema informatico Radar I09489 • BOVE ADAMO, manager TIM. Adamo Bove e i suoi segreti. Adamo Bove, manager
della TIM (Telecom Italia Mobile) indagato dall’Autorità giudiziaria italiana per
spionaggio e “personaggio chiave” nella vicenda relativa agli attacchi e alle intrusioni

informatiche compiute ai danni del gruppo editoriale Rizzoli Corriere della Sera
(RCS): decesso in circostanze misteriose nel luglio 2006 I09490 • BOVE ADAMO, manager TIM: misterioso decesso. 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 I09491 • BRASIL TELECOM, controllo azionario: Fondo Opportunity. Brasil Telecom, Fondo
Opportunity riconducibile a Daniel Dantas: detenzione della maggioranza del
pacchetto azionario della società di telefonia diretta concorrente di Telecom Italia
nel Paese sudamericano I09492 • BRASILE, Policia Federal: commissario La Cerda. Brasile, Policia Federal: il
commissario La Cerda I09493 • CONCORRENZA, Fastweb: presunta corruzione dell’Autorità garante. 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 I09494 • CORRIERE DELLA SETA, il “baco” di via Solferino. Le cronache del “Corriere”: il
padrone, lo spiato e l’animaletto. Attacchi informatici al gruppo Rizzoli Corriere
della Sera, nemico e concorrente della Telecom di Tronchetti Provera; RCS, la
Telecom Italia diviene il nemico principale e Marco Tronchetti Provera diviene
oggetto dello spionaggio elettronico I09495 • CRIMINI INFORMATICI, computer crime. Computer crime, insieme di crimini
informatici connessi mediante l’ausilio di sistemi informatici: accesso abusivo a
sistemi informatici; illecita intercettazione di comunicazioni telematiche;
predisposizione di apparecchiature idonee all’intercettazione I09496 • CRITICITÀ, contrasti intestini al “Tiger Team”: Tavaroli contro Ghioni. 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 I09497 • CRITICITÀ, contrasti intestini al vertice della security aziendale. Telecom Italia,
security aziendale: tensioni interne intercorse tra i vari responsabili di vertice
I09498 -

• CRITICITÀ, limiti professionalità del personale. Telecom Italia, sicurezza
informatica: limiti alle attività di intelligence “aggressive” derivanti dalla
professionalità del personale componente la security aziendale, soggetti loquaci e
animati da spirito individualista I09499 • DELLA SETA GIORGIO. Giorgio Della Seta, rappresentante di Tronchetti Provera in
America latina I09500 • DEMINOR, opposizione a fusione Pirelli-Telecom Italia. Fusione Pirelli-Telecom
Italia, opposizione all’operazione da parte della Deminor, società di consulenza per
investitori istituzionali che – nel caso di specie – rappresentava gli azionisti di
minoranza del gruppo facente capo a Marco tronchetti Provera; Deminor, società di
consulenza attiva nel settore delle analisi relative alla rete di relazioni dei personaggi
coinvolti in operazioni finanziarie o commerciali in senso lato; Deminor: contrasto,
messa a nudo e resa inoffensiva dall’azione degli uomini della security aziendale di
Telecom Italia; Roberto Mosetti, responsabile di Deminor per l’Italia I09501 • ENTEL. Entel Bolivia (gruppo Telecom Italia) I09502 • FOXTWO. Foxtwo I09503 • GHIONI FABIO, 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 I09504 • GHIONI FABIO, ingresso in Telecom Italia (2002). Fabio Ghioni, inizio della
collaborazione con la struttura aziendale di Telecom Italia: breve profilo
professionale del soggetto I09505 • GHIONI FABIO, “operazione fantasma”. Fabio Ghioni e l’operazione “Fantasma”
I09506 • GHIONI FABIO, security aziendale: “pecora nera”. Fabio Ghioni, “pecora nera”
della security aziendale di Telecom Italia I09507 • GHIONI FABIO, 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 I09508 • GHIONI FABIO, security aziendale: inchiesta giudiziaria. Telecom Italia, security
aziendale: Fabio Ghioni, situazione maturata a seguito della perquisizione giudiziaria
effettuata nell’ufficio di Tavaroli I09509 -

• GHIONI FABIO, 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 I09510 • GODALL WILLIAM, Kroll: spionaggio ai danni di Telecom Italia. William Godall
(criptonimo “Bill”), ex agente del MI6 britannico assunto in seguito dall’agenzia
Kroll: conduzione di attività spionistiche ai danni di Telecom Italia per conto della
concorrenza brasiliana di quest’ultima I09511 • GOODBOY. “Goodboy”, al secolo Alfredo Melloni I09512 • GUSHIKEN LUIZ. Ministro delle Comunicazioni brasiliano e amico personale del
presidente Ignacio Lula De Silva: soggetto spiato dalla Kroll I09513 • ICT. Telecom Italia, ICT Technology Area I09514 • INCHIESTA GIUDIZIARIA, avvio: esposto presentato da Bove. 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 I09515 • INCHIESTA GIUDIZIARIA, Nicola Piacente: sostituto procuratore della Repubblica.
Indagine giudiziaria sugli illeciti commessi dagli uomini della security aziendale di
Telecom Italia: il sostituto procuratore della Repubblica Nicola Piacente I09516 • INCHIESTA GIUDIZIARIA, Procura della Repubblica di Milano: riorganizzazione
filoni di indagine. Procura della Repubblica di Milano, riorganizzazione dei filoni
d’inchiesta: assunzione di tutti i procedimenti pendenti e loro assegnazione a due
distinti pool di magistrati, il caso “Sismi-Telecom” (legato al sequestro Abu Omar) e
quello relativo allo spionaggio e agli attacchi informatici I09517 • INCHIESTA GIUDIZIARIA, Procura della Repubblica di Roma: volontà avocazione.
Dossier illegali e illeciti posti in essere dalla security aziendale di Telecom Italia,
Procura della Repubblica di Roma: ipotesi su una sua possibile volontà di avocare a
sé l’inchiesta giudiziaria I09518 • INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, CIRCE: gestione operazioni su rete mobile.
Sistema Radar, piattaforma informatica dedicata al supporto anti-frode;
infrastruttura Circe, strumento per la gestione delle intercettazioni telefoniche
effettuate su rete mobile I09519 -

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, CNAG. Intercettazioni telefoniche, Centro
Nazionale per l’Autorità Giudiziaria (CNAG): dati, tracciamenti e intercettazioni,
prestazioni obbligatorie richieste dalla magistratura italiana qualora essi si rivelino
necessaria un’indagine giudiziaria; istituzione del CNAG I09520 • INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, Radar: scandalo “falle” in Telecom Italia.
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 I09521 • INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, rete fissa: abusi possibili. Intercettazioni
telefoniche su rete fissa, i possibili abusi che possono essere commessi da elementi
in servizio con le Forze dell’Ordine I09522 • INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, rete fissa: analisi sistema Telecom Italia.
Intercettazioni telefoniche, Telecom Italia: analisi del sistema di intercettazioni di
tutta la rete fissa I09523 • INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, rete fissa: anti-intrusione, sistema “Agosto” di
Telecom Italia. Intercettazioni telefoniche su rete fissa, sistemi anti-intrusione
“intelligenti”: il progetto Agosto di Telecom Italia I09524 • INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, rete fissa: attivazione, macchine TAL.
Intercettazioni telefoniche su rete fissa, modello di attivazione dell’operazione: le
macchine speciali TAL I09525 • INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, rete fissa: sistemi di raccolta DFD,
autorizzazioni. Intercettazioni telefoniche, piattaforma di intercettazione basata sui
sistemi di raccolta DFD (distribuzione fonia e dati); sistema DFD, processo
autorizzativo all’accesso al sistema: il progetto Gorilla elaborato da Telecom Italia;
sistema DFD, piattaforma DFD di Telecom Italia: penetrazione dall’esterno e accesso
all’area “disco” contenente le registrazioni delle telefonate in formato WAV
(Waveform Audio Format) I09526 • INTERNAL AUDITING (gruppo Telecom Italia). Internal Auditing (gruppo Telecom
Italia) I09527 • INTERNAL AUDITING, gestione sistemi informatici del Ministero dell’Interno.
Ministero dell’Interno, sistemi informatici utilizzati nel corso delle consultazioni

elettorali in Italia: analisi dello stato della loro sicurezza effettuato nel 2006
dall’azienda Internal Auditing del gruppo Telecom Italia I09527 • INTRUSIONI TELEMATICHE, “worm animaletto”. Information warfare, gruppo
Rizzoli Corriere della Sera: procedura impiegata nel corso dell’incursione nei
computer attuata mediante virus informatico worm “animaletto” I09528 • INTRUSIONI TELEMATICHE, sabotaggio: riattivazioni utenze avversario. Intrusioni
telematiche, azioni di sabotaggio: riattivazioni di utenze precedentemente cessate
per frode I09529 • INTRUSIONI TELEMATICHE, spionaggio: abbagliamento computer “bersaglio”,
Arp Spoofing. Spionaggio telematico, programmi informatici in grado di
“abbagliare” i computer oggetto dell’attività intrusiva: il caso Arp Spoofing di
Telecom Italia I09530 • INTRUSIONI TELEMATICHE, spionaggio industriale: Fabio Ghioni. Spionaggio
informatico, business intelligence: intervento di Fabio Ghioni all’HITB in Malesia,
Corporation vs corporation, profiling modern espionage I09531 • INTRUSIONI TELEMATICHE, spionaggio: dossier illegali: dossier Tokyo. Richard
Bastin, ex responsabile della succursale italiana della Kroll divenuto in seguito
consulente e, quindi, dirigente di Telecom Italia; Richard Bastin, vera fonte di
Tavaroli riguardo il “dossier Tokyo” I09532 • INTRUSIONI TELEMATICHE, spionaggio: dossier illegali: i file della security
Telecom. Emilio Ricci, avvocato comunista in rapporti di amicizia con Massimo
d’Alema (DS) e Nicolò Pollari (SISMI): possesso dei DvD contenenti i file illegali
prodotti dalla security aziendale di Telecom Italia I09533 • INTRUSIONI TELEMATICHE, spionaggio: file illegali: dossier su politici italiani.
Telecom Italia, produzione di file illegali a opera della security aziendale: i dossier su
Aldo Brancher e Lorenzo Cesa e il “dossier baffino” relativo alla vicenda Oak Fund-DS
(Democratici di Sinistra) e il coinvolgimento di Massimo D’Alema, Antonio Fassino e
Nicola Rossi I09534 • INTRUSIONI TELEMATICHE, spionaggio: Giuliano Tavaroli. Giuliano Tavaroli,
(security aziendale di Telecom Italia): attività spionistiche condotte per conto di
Marco Tronchetti Provera; i dossier riservati riguardanti alcuni esponenti dell’alta
finanza italiana (Benetton, De Benedetti, Della Valle e altri) I09535 • INTRUSIONI TELEMATICHE, Telecom Italia: indagine ROS Carabinieri. Arma dei
Carabinieri, Reparto Operativo Speciale (ROS): indagine su intrusioni telematiche
all’interno di Telecom Italia I09536 -

• INTRUSIONI TELEMATICHE, Telecom Italia: security, incursione nella rete
informatica Vodafone. Telecom Italia, security aziendale: incursione nella rete
informatica di Vodafone, gestore di telefonia concorrente; gli attacchi portati dal
“Tiger team” e l’analisi informativa di Marco Tronchetti Provera I09537 • ISIDE. “Iside” I09538 • IT GOVERNANCE (gruppo Telecom Italia). It Governance (gruppo Telecom Italia)
I09539 • JANNONE ANGELO, discordanza versione da Ghioni. 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 I09540 • JANNONE ANGELO. Angelo Jannone, ex ufficiale dell’Arma dei Carabinieri assunto
nel 2003 da Telecom Italia I09541 • LAZIOGATE. Laziogate I09542 • LINEE SOCIALI INTERNE (in franchigia). Linee sociali interne (in franchigia),
inesistenza di un consuntivo dei consumi e conseguente impossibilità di realizzare
un profilo commerciale associato alla linea I09543 • MANCINI MARCO. Marco Mancini, responsabile dei centri Sismi del Nord Italia
I09544 • MARA (sala). La sala “Mara” I09545 • MEDIA, articoli di stampa pubblicati sul caso security aziendale Telecom Italia
(RINVIO) al riguardo vedere le varie voci all’interno della scheda “MEDIA/MEDIA
ITALIA”;
• ONE SECURITY, progetto industriale di Tavaroli. One Security, ambizioso progetto
industriale elaborato da Giuliano Tavaroli che (nel lungo periodo) avrebbe dovuto
condurre a uno spin-off di tutti i servizi di sicurezza interna di Telecom Italia in
un’unica realtà societaria a sé stante I09546 • OPEN SOURCE (progetti). Security aziendale di Telecom Italia, progetti open
source I09547 • OSINT, Isis: sistema di catalogazione e ricerca automatica. OSINT, Telecom Italia:
progetto “Isis”, sistema di catalogazione e ricerca automatica I09548 • PACSEC 2006. Pacsec 2006 Tokyo I09549 -

• PENNA GIANNI, direzione security Telecom Italia. Gianni Penna, responsabile a
interim della direzione della struttura di sicurezza (security) di Telecom Italia
I09550 • PLATEO CATERINA. Caterina Plateo, segretaria del manager della TIM Adamo
Bove: ritiro in Brasile del plico contenente il CD-Rom fatto pervenire anonimamente
alla Telecom Italia da Tiago Verdial I09551 • POLIS D’ISTINTO, agenzia investigativa di Emanuele Cipriani (RINVIO) al
riguardo vedere le schede “ITALIA/SERVIZI SEGRETI/SISMI-SISDE”;
• POLIZIA POSTALE, Squadra TLC: indagini su dossier security Telecom Italia. Polizia
di Stato, Polizia Postale, Squadra Telecomunicazioni (TLC): interrogatori condotti nel
quadro dell’indagine sullo scandalo relativo ai dossier illegali prodotti dalla security
di Telecom Italia I09552 • RADAR, piattaforma informatica anti-frode. Sistema Radar, piattaforma
informatica dedicata al supporto anti-frode; infrastruttura Circe, strumento per la
gestione delle intercettazioni telefoniche effettuate su rete mobile I09553 • RADAR. Radar (security Telecom Italia) I09554 • RANGONI PREATONI ROBERTO, intelligence informatica e terrorismo
informatico. Terrorismo informatico, “Ombre asimmetriche”: libro sull’intelligence
informatica scritto da Fabio Ghioni e Roberto Preatoni I09555 • RANGONI PREATONI ROBERTO. Roberto Rangoni Preatoni. Roberto Rangoni
Preatoni, uomo di fiducia di Fabio Ghioni all’interno della security aziendale di
Telecom Italia I09556 • REATI INFORMATICI, indagine “Arp spoofing”(2003). Spionaggio telematico,
programmi informatici in grado di “abbagliare” i computer oggetto dell’attività
intrusiva dei male intenzionati: il caso Arp Spoofing di Telecom Italia e la
conseguente indagine su reati informatici condotta dall’Arma dei Carabinieri nel
2003 (Arp spoofing) I09557 • REATI INFORMATICI, articolo 617 quater C.P.. Reati informatici, articolo 617
quater del Codice penale: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche I09558 • RICCI EMILIO, file illegali security Telecom Italia. Emilio Ricci, avvocato comunista
in rapporti di amicizia con Massimo d’Alema (DS) e Nicolò Pollari (SISMI): possesso
dei DvD contenenti i file illegali prodotti dalla security aziendale di Telecom Italia
I09559 -

• S2OC, monitoraggio sicurezza aziendale. Security aziendale di Telecom Italia,
S2OC: équipe addetta al monitoraggio centralizzato della sicurezza aziendale la cui
costituzione fu fortemente voluta da Giuliano Tavaroli; sonde di intercettazione
I09560 • SECURITY AZIENDALE, Giuliano Tavaroli: funzione svolta. Giuliano Tavaroli, Chief
Security Technical Officer della (funzione) Technology & Information Security di
Telecom Italia I09561 • SECURITY AZIENDALE, inchiesta giudiziaria: perquisizione a Tavaroli. Telecom
Italia, security aziendale: il terremoto costituito dall’inchiesta giudiziaria; gli articoli
di stampa pubblicati da “La Repubblica” e da “L’Espresso” e la perquisizione
effettuata a Giuliano Tavaroli I09562 • SECURITY AZIENDALE, intelligence informativa: mutamenti nell’era Ghioni.
Telecom Italia, security aziendale e intelligence informativa (business intelligence): i
mutamenti nei settori seguiti all’arrivo di Fabio Ghioni; presunti casi di spionaggio
industriale I09563 -.
• SECURITY AZIENDALE, sicurezza fisica: Gennaro Lanzo. Telecom Italia, security
aziendale: Gennaro Lanzo, responsabile del settore sicurezza fisica della struttura
per l’area centro I09564 • SECURITY AZIENDALE, transizione (…): Luciano Gallo Modena. Telecom Italia,
security aziendale: transizione dalla vecchia alla nuova struttura; il traghettamento
verso una conformazione più moderna e adeguata alle direttive espresse dai vertici
affidata a Luciano Gallo Modena, persona di fiducia dell’amministratore delegato del
gruppo Enrico Bondi; Luciano Gallo Modena, responsabile della security di Telecom
Italia prima del conferimento di questo incarico a Luciano Tavaroli I09565 • SECURITY AZIENDALE, transizione dalla vecchia alla nuova struttura. Telecom
Italia, security aziendale: transizione dalla vecchia alla nuova struttura dopo il
rilevamento di una microspia installata da elementi della “sicurezza” della Pirelli
all’interno dell’autovettura dell’amministratore delegato del gruppo Enrico Bondi
I09566 • SICUREZZA INFORMATICA, Telecom Italia: Security Technology and Innovation
Summit (2006). Telecom Italia, Security Technology and Innovation Summit: 2006,
l’azienda guidata da Tronchetti Provera si interessa al mercato della sicurezza
I09567 • SUPER AMANDA. Super Amanda (security Telecom Italia) I09568 -

• SVANITY FAIR, sito internet di gossip. Svanity Fair, sito internet di gossip che nel
marzo 2003 pubblicò alcune foto compromettenti di Afef Jnifen, moglie del
presidente di Telecom Italia Marco Tronchetti Provera I09569 • TAVAROLI GIULIANO, inchiesta giudiziaria: arresto di Tavaroli. Arresto di Giuliano
Tavaroli, responsabile della sicurezza di Telecom Italia I09570 • TAVAROLI GIULIANO, inchiesta giudiziaria su security Telecom: difesa vertici
aziendali ma scaricato da Tronchetti Provera. Giuliano Tavaroli, versione dei fatti
resa agli inquirenti nel corso dell’inchiesta giudiziaria sullo scandalo dei dossier
Telecom Italia: atteggiamento omertoso e reticente, difende Marco Tronchetti
Provera e il management aziendale; versione resa invece da Marco Tronchetti
Provera: «Tavaroli non si riferiva a me, la vicenda Oak Fund sono chiacchiere da bar.
Invitai Tavaroli ad andare dai magistrati». Dopodiché Tronchetti Provera “scaricò” il
responsabile della sua security I09571 • TAVAROLI GIULIANO, inchiesta giudiziaria: contestazioni e addebiti a suo carico.
Giuliano Tavaroli, responsabile della sicurezza di Telecom Italia: contestazioni a suo
carico inerenti vizi investigativi prodottisi nel corso dell’attività poste in essere dalla
security aziendale e addebiti relativi ad azioni illegali commesse I09572 • TAVAROLI GIULIANO, responsabile security: cessazione dei rapporti con Telecom
Italia. Telecom Italia azzera l’era Giuliano Tavaroli I09573 • TAVAROLI GIULIANO, responsabile security: profilo personale. Giuliano Tavaroli,
responsabile della sicurezza di Telecom Italia: breve profilo personale I09574 • TAVAROLI GIULIANO, responsabile security: rientro in Telecom Italia. Giuliano
Tavaroli, ritorno alla security di Telecom Italia I09575 • TAVAROLI GIULIANO, schedature e dossier: fascicoli Global Security Service e
Polis d’Istinto. Giuliano Tavaroli, svolgimento di attività di schedatura e
dossieraggio: i fascicoli elaborati dalla Global Security Service e dalla Polis d’Istinto
I09576 • TELECOM ITALIA LAB. Telecom Italia Lab I09577 • TELECOM ITALIA, sede aziendale: Parco dei Medici, Roma. Telecom Italia, sede
aziendale romana di Parco dei Medici: security aziendale, locali siti al primo piano
dell’edificio I09578 • TELECOM ITALIA, strategie aziendali. Telecom Italia, sottili strategie aziendali
I09579 -

• TIGER TEAM, apice popolarità. Telecom Italia, security aziendale: momento nel
quale il “Tiger Team” raggiunse l’apice della popolarità I09580 • TIGER TEAM, costituzione: fase iniziale, Fabio Ghioni. Telecom Italia, prima fase
della costituzione della security aziendale: Fabio Ghioni e il futuro “Tiger Team”;
nascita ufficiale del “Tiger Team” I09580/1 • TIGER TEAM, organizzazione: struttura. Telecom Italia, security aziendale: “Tiger
Team”, struttura di diretta derivazione dal modello abbozzato nel corso del G8 di
Genova I09580/2 • TIGER TEAM, organizzazione: unità operative autonome. Telecom Italia, security
aziendale: “Tiger Team”, organizzazione interna e articolazione del gruppo in unità
operative autonome I09580/3 • TIGER TEAM, Rocco Lucia. Telecom Italia, security aziendale: “Tiger Team”, Rocco
Lucia I09580/4 • TIM BRASIL, confronto a Rio De Janeiro. Furgoni oscurati utilizzabili nella viabilità
ordinaria: security di Telecom Italia, “war driving” per le strade di Rio De Janeiro
contro gli avversari di TIM Brasil (Vivo, Telemar, Claro) I09580/5 • TIM BRASIL, criticità. TIM Brasil (Telecom Italia Mobile Brasil), problemi di
inserimento nella realtà locale del Paese sudamericano: sabotaggi, traffico di
informazioni e altre oscure vicende I09580/6 • TIM BRASIL, spionaggio: Tiago Verdial. Tiago Verdial, agente di nazionalità
portoghese in servizio presso l’agenzia Kroll con le funzioni di basista per le
operazioni condotte in Brasile: passaggio di informazioni riservate alla security di
Telecom Italia I09580/7 • TRONCHETTI PROVERA MARCO, inchiesta su security aziendale: discorso ai
dipendenti. Marco Tronchetti Provera, discorso tenuto ai dipendenti di Telecom
Italia dopo l’esplosione dello scandalo relativo ai dossier illegali e all’inchiesta
giudiziaria sulla security aziendale: «Le mele marce in azienda…» I09580/8 • TRONCHETTI PROVERA MARCO, security aziendale al momento dell’acquisizione
del gruppo. Telecom Italia, situazione in cui versava la security aziendale al
momento dell’avvento di Marco Tronchetti Provera alla guida del gruppo
I09580/9 • URMET. Urmet, azienda produttrice di registratori e apparecchiature elettroniche
per le intercettazioni vocali e telematiche I09580/10 • VODKARED. Vodkared I09580/11 -

• XANTIC. Xantic I09580/12 -

