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“Stiamo cercando di fare allo stesso tempo due cose 
diametralmente opposte: creare una piattaforma di sviluppo 
evoluta e aperta, e proteggere chi usa un iPhone da virus, 
malware e attacchi alla privacy e altre minacce. Un compito 
per niente facile.”
Steve Jobs, 2007¹ 
 

[Raccomandiamo di] “Rivolgersi solo al marketplace ufficiale 
dell’applicazione. L’utente (...) [non dovrebbe scaricare 
applicazioni] da altre fonti, per ridurre al minimo il rischio  
di installare software dannoso, né effettuare il sideloading di 
applicazioni che non provengano da fonte legittima e autentica.” 
Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza  
(ENISA), 2016²

“Le best practice identificate per ridurre le minacce 
provenienti da app vulnerabili valgono anche per le app 
dannose e lesive della privacy. Inoltre, l’utente dovrebbe 
evitare (e le aziende dovrebbero proibire sui propri dispositivi) 
il sideloading delle app e l’uso di app store non autorizzati.”
Report del Dipartimento della Sicurezza Nazionale  
degli Stati Uniti, 2017³
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Oggi i nostri telefoni non sono più soltanto telefoni: contengono alcune delle 
informazioni più sensibili sulla nostra vita personale e professionale.  Li portiamo 
con noi ovunque, e li usiamo per parlare e chattare con le persone che amiamo, per 
scattare e conservare le foto dei nostri figli, per ritrovare la strada quando ci perdiamo, 
per contare i passi che facciamo e inviare denaro agli amici. Sono sempre con noi, nei 
momenti felici come nelle emergenze. 

Quando abbiamo progettato l’iPhone, ne abbiamo tenuto conto. L’App Store è 
nato per offrire alle comunità di sviluppo di tutto il mondo un posto dove proporre app 
innovative a una platea globale di oltre un miliardo di utenti. Sull’App Store ci sono quasi 
due milioni di app disponibili per il download, e ogni settimana se ne aggiungono migliaia. 
Considerate le enormi dimensioni dell’App Store, garantire la sicurezza di ogni singolo 
iPhone è stata fin da subito una nostra priorità. Chi si occupa di ricerca in questo campo 
concorda sul fatto che iPhone è il più sicuro dei dispositivi mobili: per questo ogni utente 
può affidargli senza preoccupazioni i propri dati più sensibili. Noi abbiamo integrato 
direttamente nel dispositivo protezioni all'avanguardia nel settore e contemporaneamente 
abbiamo creato l'App Store: una fonte affidabile dove scoprire e scaricare app in tutta 
tranquillità. Le app dell’App Store provengono da sviluppatori conosciuti che hanno 
accettato di attenersi alle nostre linee guida, e vengono distribuite in modo sicuro senza 
interferenze esterne. Inoltre, valutiamo costantemente ogni app e ogni aggiornamento 
per verificare che rispettino i nostri rigorosi standard. Questo sistema, che continuiamo 
a perfezionare, è studiato per proteggere l’utente tenendo fuori dall’App Store malware, 
pirateria informatica e truffe. E per tutelare i più piccoli, le app per bambini devono 
rispettare severe linee guida in materia di sicurezza e raccolta dei dati, e devono essere 
strettamente integrate con i controlli parentali di iOS. 

Per noi la privacy non è solo importante, è un diritto umano fondamentale.  
Questo principio è alla base degli alti standard di sicurezza di tutto ciò che creiamo: 
noi raccogliamo solo i dati personali strettamente necessari per fornire un prodotto o 
un servizio, lasciamo all’utente il pieno controllo chiedendo la sua autorizzazione prima 
che le app possano accedere a dati sensibili, e indichiamo chiaramente quando le app 
stanno usando il microfono, la videocamera o la posizione geografica dell’utente. Due 
esempi recenti del nostro continuo impegno su questo fronte sono le schede privacy 
sull’App Store e la funzione per il tracking trasparente da parte delle app: entrambe 
queste novità offrono all’utente un livello di controllo senza precedenti sulla propria 
privacy, perché rendono possibile una maggiore trasparenza e danno informazioni utili 
per decidere con più consapevolezza. Grazie a tutte queste protezioni, l’utente può 
scaricare qualsiasi app dall’App Store con la massima serenità. E questo fa bene anche 
agli sviluppatori, che possono rivolgersi a un vastissimo pubblico di persone pronte  
a scaricare app di cui si fidano. 

 

Lo sapevi?

Apple esamina ogni app  
o aggiornamento presente 
sull’App Store per intercettare 
tutto ciò che potrebbe 
danneggiare l’utente.   
Per esempio le app che 
hanno contenuti inappropriati, 
invadono la privacy  
o contengono forme 
conosciute di malware,  
cioè di software usato per 
scopi illeciti o pericolosi. 

Secondo uno studio,  
i dispositivi Android subiscono 
15 volte più infezioni da 
software dannoso rispetto 
agli iPhone. Uno dei motivi 
principali è il fatto che le app 
per Android “possono essere 
scaricate da qualsiasi posto”, 
mentre per chi usa un iPhone 
la fonte è una sola: l’App Store.4
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Questo approccio alla sicurezza e alla privacy si è rivelato molto efficace. Oggi  
è estremamente raro che l’utente trovi del malware sul proprio iPhone.5 Spesso ci viene 
suggerito di rendere possibile il cosiddetto “sideloading”: la distribuzione di app al di  
fuori dell’App Store, per esempio su siti web o store di terzi. Consentire il sideloading, però, 
renderebbe la piattaforma iOS meno sicura ed esporrebbe l’utente a seri rischi non solo 
sugli store esterni, ma anche sull’App Store. Considerato il numero di persone che oggi 
usano un iPhone e la natura sensibile dei dati archiviati sui loro telefoni (foto, posizione, 
informazioni sanitarie e finanziarie), permettere il sideloading scatenerebbe una valanga di 
nuovi investimenti mirati ad attaccare la piattaforma. Eventuali malintenzionati potrebbero 
sfruttare questa opportunità, destinando più risorse allo sviluppo di attacchi sofisticati 
diretti agli utenti iOS e ampliando così la varietà di exploit informatici e attacchi weaponized 
(spesso indicati come “modello di minaccia”) da cui tutti gli utenti devono essere protetti. 
Questo maggior rischio di attacchi malware sarebbe un pericolo per tutti, anche per chi 
scarica le app solo dall’App Store. Inoltre, anche le persone che normalmente preferiscono 
affidarsi solo all’App Store potrebbero trovarsi nella situazione di essere costrette a 
scaricare da altre piattaforme un’app di cui hanno bisogno per il lavoro o la scuola, nel caso 
in cui non venga pubblicata sull’App Store. O ancora, potrebbero essere indotte a scaricare 
app da store esterni che fingono di essere l’App Store.

Gli studi dimostrano che gli app store di terze parti per i dispositivi Android, dove 
le app non sono sottoposte a verifica, sono molto più rischiosi e soggetti alla 
presenza di malware rispetto agli app store ufficiali.6 E proprio per questa scarsa 
affidabilità gli esperti di sicurezza sconsigliano di usarli.3,7 Consentire il sideloading 
aprirebbe le porte di un mondo dove l’utente potrebbe dover accettare per forza questi 
rischi per procurarsi alcune app non più disponibili sull’App Store, e dove i truffatori 
potrebbero indurre le persone a pensare che stanno scaricando in sicurezza un’app 
dall’App Store quando non è così. Il sideloading darebbe il via libera a chi vuole sfruttare 
le app per ingannare gli utenti, attaccare le funzioni di sicurezza dei loro iPhone e 
violarne la privacy. Renderebbe anche più problematico l’uso di funzioni come “Chiedi 
di acquistare”, un controllo parentale con cui i genitori possono approvare o bloccare 
i download di applicazioni e gli acquisti in-app dei figli, o “Tempo di utilizzo”, che 
permette di gestire come e quanto i bambini, e non solo, usano i loro dispositivi. Chi ha 
cattive intenzioni potrebbe ingannare e fuorviare bambini e genitori nascondendo la 
natura delle proprie app, col risultato di rendere entrambe le funzioni meno efficaci.

In pratica, l’utente dovrebbe rimanere costantemente all’erta contro il rischio di 
truffe, senza poter mai sapere di chi o cosa fidarsi. Questa situazione porterebbe 
molte persone a scaricare meno app da meno sviluppatori. E gli stessi sviluppatori 
diventerebbero più vulnerabili agli attacchi di figure malintenzionate che offrono 
strumenti di sviluppo infetti con l’intento di propagare malware. Aumenterebbe anche  
il rischio di pirateria, e quindi di non vedersi pagato il proprio lavoro.
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Attacchi  
alle piattaforme  
che consentono  
il sideloading: alcuni 
esempi concreti 

Si è scoperto che alcune 
app per Android destinate  
ai bambini raccoglievano dati 
violando le regole sulla privacy 
dei minori. Queste app sono 
poi state rimosse dal Google 
Play Store, eppure continuano 
a essere molto diffuse e a 
prendere di mira utenti Android 
su app store di terze parti.8

Soggetti malintenzionati hanno 
inserito pubblicità oscene  
o inappropriate in app destinate 
ai bambini.9

Un gioco scaricato da uno store non ufficiale aggira 
i controlli parentali

Emma chiede a John se può provare un gioco di cui ha sentito 
parlare a scuola. John lo cerca sull’App Store, ma scopre che  
è stato pubblicato solo su store di terze parti. Dopo un attimo di 
esitazione decide di scaricarlo, perché Emma insiste per provarlo 
e perché sullo store si dice che è adatto ai più piccoli. Emma inizia 
a giocarci più tardi sul sedile posteriore dell’auto, mentre vanno al 
parco, e viene subito bombardata di pubblicità mirate e link a siti  
web esterni. Quando ha scaricato il gioco, John ha inserito  
i dati della carta di credito per comprare uno starter pack per 
Emma, senza pensare che la funzione “Chiedi di acquistare”  
non si sarebbe attivata con quest’app scaricata in sideloading.  
Mentre gioca, Emma compra diversi turni di gioco e anche degli  
oggetti speciali, senza chiedersi se il padre abbia effettivamente 
approvato gli acquisti. Nel gioco ci sono anche tracker di terze  
parti che raccolgono e analizzano le informazioni di Emma per  
poi condividerle con rivenditori di dati, e questo nonostante l’app  
si presentasse come pensata per i bambini. 

Vediamo come cambierebbe la vita quotidiana dei membri 
di una famiglia se i loro iPhone consentissero il sideloading. 
Proveremo a ricostruire una qualsiasi giornata trascorsa da 
John e sua figlia Emma, di 7 anni, in questo mondo più incerto.



6

Attacchi  
alle piattaforme  
che consentono  
il sideloading: alcuni   
esempi concreti

Sono state individuate app 
sideloaded su Android che 
lanciavano attacchi ransomware 
di tipo “locker”. Questo tipo di 
malware, se installato, blocca il 
telefono o le foto sul dispositivo 
finché l’utente non accetta di 
pagare un riscatto.10,11

Utenti Android sono stati indotti 
con l’inganno a utilizzare metodi 
non sicuri per scaricare versioni 
false di app come Netflix o Candy 
Crush. Sfruttando i permessi 
che l’utente ha concesso in 
buona fede o le vulnerabilità 
della piattaforma, queste app 
contraffatte possono spiare 
attraverso il microfono, fare 
screenshot del dispositivo, 
visualizzare posizione, messaggi 
e contatti, rubare i dati di login 
e modificare le impostazioni del 
telefono.12,13,14 In alcuni casi sono 
state utilizzate anche per prendere 
il controllo del conto in banca 
dell’utente, impossessandosi delle 
credenziali di accesso.15,16,17,18

Una recente truffa ransomware 
riguarda un’app Android 
mascherata da app per il 
tracciamento dei contatti nei 
casi di contagio da COVID‑19. 
Se installata, l’app è in grado 
di criptare tutte le informazioni 
personali sul dispositivo e obbliga 
l’utente a contattare un indirizzo 
email per recuperare i propri dati.19 

Un’app pubblicata su app store 
Android di terze parti inganna 
l’utente spacciandosi per un 
aggiornamento di sistema. 
Una volta installata, mostra 
una notifica del tipo “Ricerca 
dell’aggiornamento in corso” e 
nel frattempo ruba i dati personali 
dell’utente, come messaggi, 
contatti e foto.20,21

Al parco, il malware mascherato da app di filtri 
fotografici che John ha scaricato da uno store  
non ufficiale minaccia di cancellare tutte le sue  
foto se non paga un riscatto

Mentre è ai giardini con Emma, John vede sul telefono la pubblicità 
di un’app di filtri per selfie creata da un noto sviluppatore e pensa 
che sarebbe divertente usarla con sua figlia. L’annuncio lo porta su 
una pagina di download che sembra proprio quella dello sviluppatore 
sull’App Store; John è tranquillo e non si rende conto che in realtà 
sta scaricando un’imitazione dell’app da uno store di terze parti. 
Pensa che l’app sia di uno sviluppatore ben conosciuto e affidabile, 
perciò autorizza l’accesso alle sue foto. Ma gli basta aprirla per capire 
di aver fatto un errore: l’app minaccia di cancellare tutte le foto sul 
telefono se John non inserisce i dati della sua carta di credito e paga 
un riscatto. Le protezioni integrate di iPhone danno a John il controllo 
sulle app che possono accedere alle sue foto, ma in questo caso l’app 
sideloaded l’ha tratto in inganno spacciandosi per un’innocua app  
di filtri per i selfie. 
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Attacchi  
alle piattaforme  
che consentono  
il sideloading: alcuni   
esempi concreti

Le ricerche indicano che le app 
pirata pubblicate su store di 
terze parti si traducono per gli 
sviluppatori in miliardi di mancati 
profitti ogni anno.22 

Su Android, le app pirata  
o comunque illecite sono molto 
diffuse. Si tratta, fra le altre cose, 
di app che consentono di barare 
nei videogame (per esempio una 
versione pirata di Pokémon Go 
capace di simulare la posizione 
dell’utente), di app modificate 
per dare illegalmente accesso a 
contenuti o funzioni a pagamento, 
e di app di scommesse illegali  
o con contenuti per adulti.23,24,25

John scarica inconsapevolmente da uno store  
di terze parti un’app piratata

Un’amica di John è entusiasta di una nuova app per il fitness 
e gli manda un invito per provarla.  Ma l’invito funziona solo se 
si scarica l’app da uno store di terze parti e non dall’App Store. 
John procede con il download e sceglie un abbonamento 
mensile.  Quello che lui e la sua amica non sanno è che si tratta 
di un’app piratata: i soldi pagati ogni mese non andranno a chi 
ha progettato e realizzato l’app originale, ma a chi l’ha rubata. 
John crede di fare una cosa buona sostenendo il team che ha 
creato una splendida app per il fitness. In realtà, sta arricchendo 
dei truffatori e favorendo inconsapevolmente un’operazione 
fraudolenta che priva gli sviluppatori dei loro guadagni.  



8

Scopri di più su come 
Apple protegge  
la privacy

Funzioni come il tracking 
trasparente da parte delle app  
e le schede privacy sull’App Store 
ti offrono più controllo e chiarezza 
sul modo in cui le app raccolgono 
e usano le tue informazioni: leggi 
i dettagli nel PDF Un giorno nella 
vita dei tuoi dati e su apple.com/
it/privacy/control.

Un’app scaricata da uno store non ufficiale viola  
la privacy di John

John ha sentito parlare di una nuova app per il monitoraggio  
del sonno: vorrebbe provarla, ma sull’App Store non c’è.  
La scarica quindi da un app store di terze parti, si registra con  
il suo indirizzo email e inizia a usarla la sera stessa. L’app dichiara 
che i dati su salute e utilizzo rimarranno completamente riservati, 
e che non verranno collegati a informazioni esterne né condivisi 
con altri. Ma è tutto falso. Poiché l’app è stata scaricata da uno 
store non ufficiale, chi l’ha creata ha potuto programmarla a suo 
piacimento e senza controlli, e infatti l’app ha tracciato John 
usando il suo indirizzo email senza permesso. In questo modo 
le sue informazioni sanitarie possono essere collegate a quelle 
raccolte da altre app e vendute a rivenditori di dati, senza alcuna 
autorizzazione e senza che nessuno possa impedirlo.

http://apple.com/privacy/docs/A_Day_in_the_Life_of_Your_Data.pdf
http://apple.com/privacy/docs/A_Day_in_the_Life_of_Your_Data.pdf
http://apple.com/it/privacy/control
http://apple.com/it/privacy/control
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Ogni giorno oltre un miliardo di persone usano un iPhone per accedere al conto corrente, 
gestire dati sanitari e scattare foto della propria famiglia. Questo enorme bacino di utenti può 
diventare un bersaglio allettante e redditizio per criminali informatici e truffatori online (“scammer”). 
E consentire il sideloading scatenerebbe una valanga di nuovi investimenti negli attacchi mirati agli 
iPhone, su una scala ben superiore rispetto a quanto potrebbe accadere con altre piattaforme come  
il Mac. Per gli scammer sarebbe un enorme incentivo a sviluppare strumenti e tecniche mirate  
ad aggirare le funzioni di sicurezza degli iPhone. L’App Store è progettato per rilevare e bloccare 
gli attacchi che oggi sono possibili, ma queste protezioni salterebbero se si cambiasse il modello 
di minaccia. I truffatori online userebbero cioè i loro nuovi strumenti e l’esperienza accumulata per 
prendere di mira non solo gli store di terze parti ma anche l’App Store; questo aumenterebbe i rischi 
per tutti gli utenti, incluse le persone che scaricano app solo dall’App Store. I canali di distribuzione 
aggiuntivi introdotti dal sideloading danno alle persone malintenzionate più opportunità per sfruttare 
le vulnerabilità del sistema: sarebbe un invito a sviluppare e diffondere un numero sempre maggiore 
di malware. 

In uno scenario del genere, le persone come John, abituate a dare per scontato che iPhone e  
l’App Store sono strumenti sicuri, dovrebbero tenere sempre gli occhi aperti per evitare di incappare 
in truffe via via più ingegnose, non potendo mai sapere di chi o cosa fidarsi. A volte John potrebbe 
non avere altra scelta se non accettare il rischio scaricando da uno store di terzi un’app non 
disponibile sull’App Store; oppure potrebbe essere indotto a farlo con l’inganno. Nei casi più gravi,  
le app sideloaded potrebbero fingere di essere un’altra cosa (per esempio un aggiornamento 
software di Apple) o mascherare la loro pagina di download in modo da sembrare l’App Store, e poi 
tentare di scardinare le protezioni on-device dell’iPhone per accedere a dati protetti come messaggi, 
foto e posizione. Conoscendo tutti i rischi che corre, John sarebbe molto più cauto nello scegliere 
le app. Alla fine ne scaricherebbe meno e si limiterebbe a quelle proposte da pochi sviluppatori di 
fiducia, con il risultato che le piccole realtà emergenti farebbero molta più fatica a trovare un pubblico 
cui proporre le proprie app innovative. E John non avrebbe la tranquillità data dal sapere che tutte  
le app sul suo iPhone sono le più sicure per lui e per sua figlia. 

Lo sapevi?

Le persone che hanno timori legati alla sicurezza e alla privacy tendono a scaricare meno app e a cancellare 
le app dai loro dispositivi.26,27,28 In un ecosistema meno sicuro, dove i download vengono scelti con più cautela, le 
persone potrebbero essere meno propense a provare app innovative o quelle pubblicate da sviluppatori emergenti  
e poco conosciuti. Questo scenario potrebbe frenare la crescita dell’app economy, danneggiando sia chi usa le app, 
sia chi le sviluppa.
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I livelli di protezione di Apple e il sistema  
di revisione delle app tengono al sicuro John,  
Emma e i loro dispositivi 

Per tenere le app dannose fuori da iOS e offrire la piattaforma più sicura  
al mondo, lavoriamo su più fronti adottando diversi livelli di protezione. iOS pone sfide 
pressoché uniche sul piano della sicurezza, perché gli utenti scaricano di continuo 
nuove app sui loro dispositivi e perché i dispositivi iOS devono essere abbastanza 
sicuri da poter essere usati dai bambini senza supervisione. Per questo affrontiamo  
la sicurezza su iPhone con un approccio perfino più rigoroso rispetto a quanto 
facciamo per i Mac, tenendo conto di una diversa popolazione di utenti che ha 
comportamenti e aspettative differenti. 

• Come sul Mac, usiamo sistemi software per rilevare automaticamente  
i malware conosciuti e bloccarli prima che arrivino sull’App Store e nelle  
mani dell’utente.

• In più, gli sviluppatori hanno l’obbligo di fornirci una descrizione dell’app  
e delle sue funzioni. Le informazioni vengono verificate da un team specializzato 
durante la procedura di revisione, e sono presenti sulla pagina dell’app per aiutare 
l’utente a decidere se scaricarla. Questo sistema crea una prima barriera contro 
i metodi più usati per distribuire malware, per esempio il farsi passare per un’app 
famosa o pubblicizzare funzioni allettanti che in realtà non sono presenti.

• Oltre a controllare che l’app funzioni come descritto e che la sua pagina 
sull’App Store sia veritiera, il nostro team verifica manualmente che non 
richieda di accedere a informazioni sensibili senza motivo e, se è destinata  
ai bambini, che rispetti regole severe sulla sicurezza e la raccolta dei dati.

• Se rileviamo che un’app già pubblicata sull’App Store sta violando le nostre 
linee guida, collaboriamo con lo sviluppatore per risolvere rapidamente  
il problema. Nei casi pericolosi, che comportano frodi o attività dannose, l’app 
viene subito rimossa dall’App Store e le persone che l’hanno scaricata possono 
essere informate sui possibili rischi. 

• Se l’utente ha un problema con un’app scaricata dall’App Store, il supporto 
AppleCare può fornire assistenza e dare un rimborso.
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L’obiettivo del sistema di revisione è garantire che le app sull’App Store siano 
affidabili e che le informazioni fornite sulle pagine dell’App Store spieghino in modo 
accurato come funziona l’app e a quali dati avrà accesso. È un procedimento che 
cerchiamo di perfezionare sempre di più, aggiornando e mettendo a punto i nostri 
metodi e strumenti. 

Dopo aver scaricato un’app dall’App Store, l’utente può controllare come 
funziona e a quali dati può accedere usando i permessi e le opzioni per il tracking 
trasparente. I genitori hanno anche la possibilità di controllare quello che i loro figli 
acquistano con “Chiedi di acquistare”, quanto tempo trascorrono usando determinate 
categorie di app con “Tempo di utilizzo”, e quali dati possono condividere. Inoltre, 
l’utente può gestire in un unico posto tutti i pagamenti relativi alle app, nonché 
visualizzare e disdire facilmente gli abbonamenti che vengono pagati in-app. Questi 
controlli non potrebbero essere applicati pienamente alle app scaricate da store  
di terze parti.

In aggiunta alle protezioni fornite dal sistema di revisione delle app, l’hardware  
e il software dei nostri dispositivi sono progettati in modo da offrire un’ultima 
linea di difesa nel caso venga scaricata un’app dannosa. Per esempio, le app 
scaricate sull’iPhone dall’App Store sono isolate tramite sandboxing: significa che 
non possono accedere ai file archiviati da altre app né modificare il dispositivo senza 
il consenso esplicito dell’utente. 

La difesa migliore si basa su una combinazione di tutti questi livelli: un sistema 
di revisione efficace per prevenire l’installazione di app dannose, e solide 
protezioni della piattaforma per limitare i danni che tali app possono causare. 
La sicurezza integrata in iOS offre potenti meccanismi di protezione, i migliori che si 
possano trovare su un dispositivo mobile di fascia consumer. Ma questi meccanismi 
non sono pensati per proteggere le persone dalle scelte che potrebbero essere 
indotte a fare con l’inganno. Il sistema di revisione sull’App Store è l’espressione 
concreta di policy studiate per proteggere le persone da app che potrebbero tentare 
di danneggiarle o di ingannarle per accedere ai loro dati sensibili. E nei casi molto 
gravi di app dannose che cercano di aggirare le protezioni on-device, il sistema di 
revisione gioca d’anticipo diminuendo sostanzialmente le probabilità che possano 
arrivare sul dispositivo dell’utente. 

Per tutti questi motivi, gli esperti di sicurezza sono d’accordo su una cosa: 
iPhone è il dispositivo mobile più sicuro. I numerosi livelli di sicurezza 
implementati da Apple garantiscono all’utente la serenità di poter contare  
su una protezione senza rivali contro il software dannoso.
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Revisione delle app 

Il nostro sistema di revisione serve a verificare che le app provengano da fonti 
approvate e non contengano elementi dannosi conosciuti. Controlliamo anche che 
le app non tentino di ingannare le persone per indurle a fare acquisti non voluti 
o a fornire accesso ai propri dati. Valutiamo sviluppatori e utenti, e blocchiamo 
chi non segue le regole. La procedura di revisione non può escludere del tutto la 
distribuzione di singole app di bassa qualità, ma continuiamo a migliorarla con 
tecnologie, soluzioni e procedure sempre più innovative.

Le protezioni di Apple per le app: i numeri del 2020

• 100.000 app e aggiornamenti esaminati in media ogni settimana  
da oltre 500 persone specializzate, che valutano le app in diverse lingue.

• Quasi un milione di nuove app respinte o rimosse, insieme a un numero 
simile di aggiornamenti:

 – più di 150.000 in quanto spam, imitazioni o ingannevoli;

 – più di 215.000 perché violavano le linee guida sulla privacy;

 – più di 48.000 perché contenevano funzioni nascoste o non 
documentate;

 – quasi 95.000 per violazioni di tipo fraudolento, principalmente per 
funzioni ingannevoli volte a commettere reati o azioni proibite.

• Apple ha bloccato transazioni potenzialmente fraudolente per oltre  
1,5 miliardi di dollari.

• Apple ha espulso 470.000 team dall’Apple Developer Program per motivi 
riconducibili a frodi. Ha inoltre rifiutato quasi 205.000 richieste di iscrizione 
per il sospetto di frode.

• Apple ha disattivato 244 milioni di account utente per attività fraudolente 
o scorrette, inclusa la pubblicazione di recensioni false. Ha inoltre bloccato 
424 milioni di tentativi di creazione di account perché riconducibili a tali attività. 
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Il sistema di revisione consente a John di scaricare app  
con tranquillità

Le funzioni per la sicurezza e la privacy dell’App Store danno  
a John grande serenità quando scarica app per sé e per la figlia. 
John sa che Apple controlla ogni singola app sull’App Store per 
verificare che non contenga malware conosciuto e che, rispetto  
ad altri dispositivi, è estremamente più difficile trovare un’app 
dannosa su un iPhone.
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Scopri di più sulle 
protezioni di Apple

Per sapere come Apple protegge 
la tua sicurezza e la tua privacy 
sull’App Store, vai su  
apple.com/it/app‑store.

Per sapere come Apple 
protegge i dati sulla tua 
posizione, leggi il documento 
ufficiale sui servizi  
di localizzazione.

Per saperne di più sui controlli 
parentali di iOS, vai su 
apple.com/it/families.

Domande frequenti 

Che cos’è il sideloading?

Il sideloading è la possibilità di scaricare e installare su un dispositivo mobile app 
provenienti da una fonte diversa dall’App Store ufficiale, per esempio un sito web 
o uno store di terze parti. Per proteggere la sicurezza e la privacy dell’utente, fin 
dall’inizio abbiamo progettato gli iPhone in modo da non consentire il sideloading 
nei normali scenari di uso quotidiano.  

Che cos’è un modello di minaccia?

Un modello di minaccia è un insieme di possibili attacchi e vulnerabilità da 
cui è necessario proteggere l’utente. A dispositivi, utenti e ambienti diversi 
corrispondono diversi modelli di minaccia, e bisogna tenerne conto quando 
si progettano le funzioni di sicurezza. L’App Store è parte fondamentale delle 
protezioni contro il modello di minaccia mirato agli iPhone: è un posto affidabile 
dove ogni utente può scaricare in sicurezza app approvate da Apple, provenienti 
da sviluppatori conosciuti che devono rispettare le linee guida di Apple.

Consentire il sideloading su iPhone da siti web e app store di terze parti 
metterebbe a rischio anche chi scarica le app solo dall’App Store?

Sì. Il sideloading su iPhone fornirebbe canali di distribuzione aggiuntivi, 
cambierebbe il modello di minaccia e allargherebbe l’universo dei possibili 
attacchi mettendo a rischio tutti gli utenti, anche chi fa uno sforzo consapevole 
per proteggersi scaricando le app solo dall’App Store. Consentire il sideloading 
scatenerebbe una valanga di nuovi investimenti in attacchi mirati agli iPhone, 
incentivando persone malintenzionate a sviluppare gli strumenti e le competenze 
per mettere in pericolo la sicurezza del dispositivo su una scala senza precedenti. 
Forti dell’esperienza maturata con attacchi sempre più sofisticati, queste figure 
prenderebbero di mira non solo gli store di terze parti ma anche l’App Store, 
aumentando i rischi per tutti gli utenti. Inoltre, anche le persone che preferiscono 
affidarsi solo all’App Store potrebbero trovarsi a dover scaricare altrove un’app 
di cui hanno bisogno per il lavoro o la scuola, nel caso in cui non sia presente 
sull’App Store. O ancora, potrebbero essere indotte a scaricare app da store 
esterni che fingono di essere l’App Store.

https://www.apple.com/it/app-store
https://www.apple.com/privacy/docs/Location_Services_White_Paper_Nov_2019.pdf
https://www.apple.com/privacy/docs/Location_Services_White_Paper_Nov_2019.pdf
https://www.apple.com/privacy/docs/Location_Services_White_Paper_Nov_2019.pdf
http://apple.com/it/families
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In cosa consiste il sistema di revisione delle app attuato da Apple?

Ci avvaliamo di tecnologie sofisticate e della competenza di persone in carne 
e ossa per verificare che ogni singola app e ogni singolo aggiornamento 
rispettino le severe linee guida dell’App Store in materia di privacy e sicurezza. 
Quando la revisione automatica non basta, il nostro team controlla la presenza 
di problemi specifici, come violazioni della privacy o il mancato rispetto delle 
nostre regole nelle app per bambini. Nel corso del tempo, abbiamo modificato 
le linee guida per far fronte a nuove minacce e a nuove sfide, con l’obiettivo  
di proteggere ogni utente e offrire un’esperienza impeccabile sull’App Store. 
Ogni settimana, più di 500 persone specializzate in tutto il mondo controllano 
in media oltre 100.000 app e aggiornamenti.

Che cosa viene sottoposto a revisione?

Tutte le app e tutti gli aggiornamenti inviati all’App Store devono superare 
le nostre procedure di revisione.

Quali controlli parentali ci sono sui dispositivi Apple?

Progettiamo funzioni che permettono ai genitori di controllare come i loro 
figli usano i dispositivi. Grazie a “Tempo di utilizzo”, gli adulti possono vedere 
facilmente quanto a lungo i bambini utilizzano le app, i siti web e più in generale 
il dispositivo. È anche possibile impostare un tetto massimo giornaliero  
all’uso di specifiche categorie di app o siti web. Inoltre, attivando “Chiedi  
di acquistare” i genitori possono approvare o rifiutare gli acquisti e i download  
dei figli, direttamente dal proprio dispositivo. “Chiedi di acquistare” prevede  
un blocco di 15 minuti per impedire acquisti a catena.  

Che cosa sono la funzione per la trasparenza nel tracciamento  
e le schede privacy sull’App Store?

Sono due novità che danno all’utente un maggiore controllo sui suoi dati e sulla 
sua privacy. Con la funzione per la trasparenza nel tracciamento, le app sono 
obbligate a ottenere il consenso dell’utente prima di tracciare i suoi dati nelle 
app e nei siti web di altre aziende. E nelle schede privacy, una sezione presente 
in tutte le descrizioni delle app sull’App Store, chi ha sviluppato l’app deve 
fornire un chiaro riepilogo di come utilizzerà i dati dell’utente.
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