
TAVAROLI GIULIANO 
• ARRESTO. Arresto di Giuliano Tavaroli, responsabile della sicurezza di 
Telecom Italia T32586 -   

• ATTIVITÀ ILLEGALI, schedature e dossier: fascicoli Global e Polis d’Istinto. 
Giuliano Tavaroli (security aziendale di Telecom Italia), svolgimento di attività di 
schedatura e dossieraggio: i fascicoli elaborati dalla Global e dalla Polis d’Istinto 
e le 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) T32587 -   

• DOSSIER TOKYO, fonte Bastin. 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” T32588 -   

• GHIONI FABIO, interesse e contestuale e conflitto. 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 T32589 -   

• 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 T32590 
-   

• INCHIESTA GIUDIZIARIA, difesa dei 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 T32591 -   

• INCHIESTA GIUDIZIARIA, perquisizione 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 T32592 -   



• ONE SECURITY, progetto industriale. 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 T32593 -   

• SABOTAGGIO SISTEMI INFROMATICI, elezioni politiche 2006: sistemi 
informatici del Ministero dell’Interno gestiti da Telecom Italia. 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; voto elettronico, l’accusa: gli 
hacker di Giuliano Tavaroli avrebbero sabotato il sistema attribuendo 
illegalmente consensi alla Casa della Libertà di Silvio Berlusconi  T32594 -   

• SECURITY AZIENDALE, cessazione dei rapporti con Telecom Italia. Telecom 
Italia azzera l’era Giuliano Tavaroli T32595 -   

• SECURITY AZIENDALE, funzione svolta. Giuliano Tavaroli, Chief Security 
Technical Officer della (funzione) Technology & Information Security di 
Telecom Italia T32596 -   

• SECURITY AZIENDALE, responsabile security: profilo personale. Giuliano 
Tavaroli, responsabile della sicurezza di Telecom Italia: breve profilo personale 
T32597 -   

• SECURITY AZIENDALE, responsabile security: rientro in azienda. Giuliano 
Tavaroli, ritorno alla security di Telecom Italia T32598 -   

• SECURITY AZIENDALE, S2OC. 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 
T32599 -   


