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Abstract  

Indipendent researchers identified a new Android spyware platform that they named Exodus. Instances of this spyware 
were found on the Google Play Store, disguised as service applications from mobile operators. According to publicly 
available statistics, all of the victims are located in Italy. All of these Google Play Store pages have been taken down by 
Google. Researchers believe this spyware platform is developed by an Italian company. Exodus is equipped with 
extensive collection and interception capabilities. Worryingly, some of the modifications enforced by the spyware might 
expose the infected devices to further compromise or data tampering. In this report, the author explores this complex and 
complicated subject, related to cyberspace, analyzing what happened and proposing technical and operational solutions. 
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1. Premesse 
Venerdì 29 marzo, i ricercatori della 

società no-profit denominata Security Without 
Borders1 , in collaborazione con Motherboard, 
pubblicano online2 un dettagliato report su un 
malware3 che battezzano Exodus, scuotendo 
parte dell’opinione pubblica italiana e di cui 
se ne parlerà molto nei giorni a seguire: di 
cosa si tratta? 

In questo articolo si cercherà di fare un po’ 
di chiarezza sui meccanismi di funzionamento 
di tale malware, sulle conseguenze derivanti e 
giungendo infine ad alcune riflessioni, 
proponendo al tempo stesso una possibile 
soluzione sistemica. 

Sul Google Play Store da circa due anni, sono 
(ormai “erano”, in quanto rimossi da Google 
dopo la pubblicazione del report) disponibili 
per il download alcune app. La loro presenza 
sullo Store indicava che le app in oggetto 
avevano superato i controlli ed i filtri di 
Google per poter essere ammesse a 
disposizione degli utenti che utilizzano 
dispositivi con sistema operativo Android. Le 
app erano mascherate come semplici 
applicazioni di servizio e di configurazione di 
provider telefonici, ma in realtà celavano la 
possibilità di scaricare, successivamente 
all’installazione, un potente malware il quale 
assumeva il controllo completo dello 
smartphone.  

Possedere il controllo completo dello 
smartphone significa, molto semplicemente, 
trovarsi come davanti al device, all’insaputa del 
proprietario, e poter fare qualsiasi cosa, 
persino compiere un numero di azioni più 
ampie del proprietario stesso. Ad esempio, 
tutti ci preoccupiamo di avere applicazioni di 
messaggistica istantanea che cifrano il 
contenuto prima che esso venga trasmesso in 
rete, il che è senza dubbio una buona cosa per 
proteggersi “da chiunque”: per questo motivo, 
ci sentiamo “sicuri”, e parliamo in maniera 
più disinvolta di qualsiasi argomento. I più 
virtuosi, usano ad esempio Signal al posto di 
                                                             
1 Security Without Borders, 
<https://securitywithoutborders.org>  
2Security Without Borders,  
<https://securitywithoutborders.org/blog/2019/03/2
9/exodus-ita.html> 
3 In informatica, è l’abbreviazione di malicious software. 

Whatsapp, così sono “più sicuri”, ma di fronte 
ai malware in questione, in realtà poco cambia.  

Chi riesce ad assumere il controllo 
completo, attraverso un malware, di uno 
smartphone, “supera” tutte queste cifrature e 
legge quindi comodamente in chiaro anche le 
conversazioni che vengono ritenute sicure. 
Ma c’è di più: assumere il possesso completo, 
come in questo caso, significa anche poter 
scrivere, quindi poter compiere un’azione 
oltre che starsene solo “in silenzio” ad 
osservare. È, questa, una funzione molto 
invasiva: chi prende possesso di un device può 
mandare un messaggio e poi cancellarlo, ad 
esempio. Può inviare un’e-mail. Può caricare 
una foto negli album fotografici. 
Immaginiamo gli infiniti possibili risvolti in 
merito. Su questo aspetto della “scrittura” si 
tornerà comunque più avanti. 

 
2. Il funzionamento di Exodus 

Innanzitutto, come sempre, in questi casi il 
primo fattore da analizzare, che è anche nel 
parere di chi scrive più discriminante e critico, 
il punto debole di tutto il sistema, è il metodo 
utilizzato per installare il malware sullo 
smartphone. In virtù del fatto che nella quasi 
totalità dei casi è difficile avere accesso fisico 
allo smartphone per poter installare di persona e 
di nascosto il malware, occorre trovare un altro 
meccanismo che induca la “vittima” a farlo 
essa stessa, ovviamente in maniera 
inconsapevole. 

Con l’avvento degli Store online dei vari 
brand, come Apple e Google, le app installabili 
sono centralizzate in archivi controllati che 
offrono al contempo la garanzia, offerta da 
Apple, Google o Microsoft, che tali app siano 
“sicure”, ossia che siano davvero quelle 
ufficiali e non fake, e che non contengano 
malware.  

Questa gestione centralizzata e controllata 
delle app riduce effettivamente di molto il 
rischio di diffondere malware. Tuttavia, 
talvolta è possibile riuscire a fare accettare, 
come è successo in questo caso con Google, la 
presenza sullo Store di app che – se è vero che 
non contengono malware – contengono però al 
loro interno specifiche istruzioni software che 
permettono, una volta che la app dello Store 
viene installata sullo smartphone, di andare a 
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“richiamare” direttamente e di nascosto 
l’installazione del vero malware, prelevandolo 
da un server esterno. 

È significativo anche osservare come la 
Apple, di fronte a tali minacce, sembri essere 
maggiormente blindata: la società di 
Cupertino, controllando hardware, applicazioni 
e sistema operativo, può probabilmente 
permettersi un controllo più efficace e 
profondo. 

 
3. Metodo impiegato per indurre la 
vittima (target) ad installare tali app 
dal Google Play Store 

L’infezione avveniva, o avviene, inviando 
fake sms o fake e-mail alla vittima, inducendola a 
cliccare su un link che la rimanda alla app in 
questione da scaricare dal Google Play Store. 
Arrivata a questo punto, la vittima dovrà 
convincersi ad installare realmente la app dello 
Store, finalizzando la scelta quindi attraverso il 
pulsante download. 

Fin qui, quindi, abbiamo contato due 
passaggi, identificati in due click:  
 
• il primo, una volta ricevuto l’sms/e-mail 

(link); 
• il secondo, giunti sul Google Play Store 

(pulsante di download). 
 

È abbastanza facile esser portati a pensare 
che l’ingenuità che debba possedere una 
persona nel cliccare due volte, subendo i 
meccanismi di social engineering4 sopra descritti, 
deve essere un’ingenuità medio-alta, eppure, a 
quanto pare, molte persone cadono 
comunque in un simile tranello. 

Questa ingenuità potrebbe però essere 
superata e mitigata, se non addirittura quasi 
azzerata, con un sano e profondo 
insegnamento di elementi di base della 
sicurezza. Il vincolo dei due click è molto 
significativo, perché pone il primo e vero forte 
limite di tale metodologia. Bisogna tener 
                                                             
4 Termine inglese per “Ingegneria sociale”, che indica 
una tecnica per ricavare informazioni e che comporta, 
nell’ultima fase dell’attacco, il rapporto più diretto con 
la vittima, sfruttando meccanismi psicologici e 
comportamentali. 

presente che in definite situazioni, sotto 
determinate norme e con rigidi controlli, è 
possibile che si voglia e si possa davvero 
monitorare lo smartphone di una persona sotto 
indagine. Quindi è effettivamente un’esigenza 
da dover e poter soddisfare. La necessità di 
dover però ricorrere agli stratagemmi sopra 
descritti (due click) limita enormemente il 
numero di persone “indagate” potenzialmente 
raggiungibili (in quanto, fra queste persone, 
quelle dotate di una certa sensibilità non 
cadono sicuramente in simili tranelli): 
pertanto, con questo metodo non si riesce a 
coprire l’intera platea degli “utenti” da dover 
monitorare, ma solo un sottoinsieme, 
probabilmente anche poco “pregiato”. 

Inoltre, tutto ciò vincola gli utilizzatori a 
dover ricorrere ad app che vengono 
necessariamente esposte sul Google Play Store o 
quant’altro, con risvolti legali che non si riesce 
bene a immaginare – ma che meriterebbero 
un ulteriore approfondimento dal punto di 
vista giuridico – con tutto quel che ne 
consegue.  

Ad esempio, come è vero che a scegliere la 
app sarà la vittima “legittima” che riceve l’sms 
o l’e-mail (e che evidentemente è oggetto di 
indagine della magistratura o affini) 
potenzialmente può farlo un qualsiasi utente 
della rete che, navigando nello Store, si imbatte 
in questa app che suscita la sua curiosità ed 
interesse fino al punto di decidere di 
installarla. Quest’ultimo scenario è senza 
dubbio meno probabile a verificarsi, però è 
potenzialmente possibile che accada, motivo 
per cui si rende necessario ragionare sulle 
modalità per evitarlo. Infatti, per Exodus 
sembrerebbe, ed il condizionale è d’obbligo, 
che questo comportamento anomalo era uno 
degli aspetti caratterizzanti. Vediamo il 
perché. 

 
4. La funzione di Check Valid Target 

Una volta che la vittima installava la (finta) 
app di servizio del finto provider telefonico, 
installava a sua insaputa anche la prima parte 
del malware, che dai ricercatori viene chiamato 
Exodus One (vedremo poi il perché del 
termine Exodus in generale). 
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Exodus One installava un agent che aveva 
un compito ben preciso: leggere l’IMEI5 del 
dispositivo e l’IMSI6 associato alla SIM7 (nei 
vari report o articoli di giornali si parla di 
numero di telefono, ma è più probabile che, 
in realtà, il vero dato a cui si accedeva era 
l’IMSI) e confrontare questi due dati con un 
elenco precedentemente compilato e presente 
da qualche parte (vedremo poi dove). In tale 
elenco, evidentemente, o auspicabilmente, 
erano inseriti i target legittimi, ossia oggetto di 
indagine della magistratura. 

In caso di match fra lista e dati prelevati 
dallo smartphone infettato, e solo allora, il 
malware era “autorizzato” a installarsi in 
maniera completa, installando Exodus Two, 
ed in questo caso lo faceva senza ricorrere 
ovviamente al Google Play Store, bensì 
direttamente attraverso Exodus One, che 
“lanciava” un comando verso un server esterno 
al fine di scaricare il file di installazione di 
Exodus Two, il malware vero e proprio. 

La finta applicazione di servizio telefonico, 
nella sua schermata iniziale, si premurava di 
sottolineare all’utente di non essere cancellata 
dallo smartphone, qualora l’utente avesse voluto 
continuare a usufruire dei servizi offerti dalla 
app stessa: altra modalità che può essere 
considerata alquanto artigianale. Tra l’altro, 
ci si domanda quali fossero tali servizi e 
promozioni offerti ed effettivamente utilizzati, 
visto che appunto la app era fake e quindi non 
veramente funzionante: ma lasciamo perdere.  

Una volta istallato Exodus Two, questo 
assumeva il controllo completo dello 
smartphone. Secondo i dati parziali ottenuti da 
Google e secondo alcune stime dei ricercatori, 
i dispositivi infetti non dovrebbero aver 

                                                             
5  Acronimo di International Mobile station Equipment 
Identity, è un codice numerico univoco che serve a 
identificare i dispositivi mobili (telefonini, smartphone, 
tablet). 
6 Acronimo di International Mobile Subscriber Identity, è un 
codice numerico univoco che viene associato a tutti gli 
utenti di telefonia mobile, che rappresenta l’identità 
internazionale di un utente di telefonia mobile. 
7 Acronimo di Subscriber Identity Module, è una smart card 
che viene inserita in un telefono cellulare e consente di 
archiviare in modo sicuro l’IMSI. 

superato, probabilmente, le 1.000 unità8. 
 

4.1 Primo punto di situazione 
Prima di procedere nell’analisi, è 

opportuno ricapitolare tutti gli elementi per 
fare un primo punto della situazione: 

 
• tramite un fake sms o una fake e-mail si 

induce una potenziale vittima a 
selezionare su un link che rimanda ad una 
app presente sul Google Play Store (primo 
click); 

• la vittima decide di installare 
effettivamente la (finta) app, che cela 
Exodus One (secondo click); 

• Exodus One raccoglie dal telefono due 
informazioni: IMSI (associato alla SIM) e 
numero di IMEI (associato al dispositivo) e 
invia questi dati a un server esterno, per un 
controllo di validità. Infatti, alcune 
versioni vecchie di queste finte app, 
presenti ancora sullo Store, rendevano 
visibile all’analisi un modulo software 
denominato “Check Valid Target”, un nome 
esplicativo della funzione svolta; 

• il server di controllo contiene, 
probabilmente, una lista di “target” 
“legittimi” (dove legittimo può essere ad 
esempio un numero o una IMEI oggetto 
di indagine della magistratura). Se tale 
target è in lista, allora il server permette 
l’installazione di Exodus Two, che è il 
malware vero e proprio. 

 
5. Anomalia critica nella funzione 
Check Valid Target e discendenti 
problemi operativi 

I ricercatori hanno utilizzato un dispositivo 
(quindi una IMEI) ed una SIM di prova, 
evidentemente quindi non sotto indagine e 
non inseriti in nessuna lista di target 
“legittimi”, ma hanno rilevato che Exodus 
Two si installava istantaneamente, 
evidenziando quindi come il Check Valid Target 
non veniva davvero effettuato, oppure non 
funzionava correttamente. Infatti, il check 
avrebbe dovuto condurre ad una non 
                                                             
8 Secondo il report di Security Without Brothers. 
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installazione di Exodus Two. 
Iniziamo quindi a mappare i primi 

problemi operativi: 
 
• primo problema: l’installazione viene 

operata indiscriminatamente, verso chi 
riceve l’sms/l’e-mail e clicca per installare 
la app oppure verso chi, navigando sullo 
Store, viene attratto da una di queste app e 
decide di sua iniziativa di installarla (caso, 
questo, a parere dello scrivente, un po’ 
remoto); 

• secondo problema: per infettare si deve 
ricorrere a uno Store esterno (con tutti i 
limiti operativi che ne derivano e che sono 
stati accennati); 

• terzo problema: per essere infettato è 
sufficiente che chiunque, navigando sullo 
Store, scarichi la app che è pubblica 
(casistiche probabilmente basse). Tale 
problema è comunque conseguente al 
secondo; 

• quarto problema: il controllo del target, che 
dovrebbe anche ovviare alla possibilità di 
errore descritta nel secondo problema, 
non funziona. 

 
6. Il server di comando e controllo 

Ma la cosa più grave è che l’indirizzo IP a 
cui Exodus One cercava di rimandarsi è 
risultato appartenere, secondo le conclusioni 
della citata analisi operata dai ricercatori, ad 
una Azienda privata. 

Questo comportamento riscontrato nelle 
versioni delle app analizzate non significa 
necessariamente che questo comportamento 
fosse usato anche nelle “ultime versioni” del 
malware. Questo forse non possiamo 
affermarlo con certezza con le informazioni 
pubbliche in possesso, o affermarlo forse è un 
assunto che potrebbe risultare errato. È 
possibile che tale comportamento fosse di una 
app di prova per testare il sistema, app che poi 
gli autori avrebbero dimenticato di cancellare 
dallo Store, il che comunque sarebbe 
indicatore di ingenuità, ma tuttavia è un 
comportamento anomalo significativo e, 
soprattutto, ha permesso di risalire al nome 
della Società che realizzava il software. Il server 

di comando e controllo in questione sembra 
essere attivo almeno dall’aprile 20179. 

Quando Exodus Two cercava di installarsi, 
verificava prima che non vi fossero altre sue 
precedenti versioni installate. Inoltre, Exodus 
Two era in grado di mantenersi in funzione 
anche quando lo schermo si spegneva e 
l’applicazione sarebbe stata interrotta per 
ridurre il consumo della batteria.  

Ma un altro aspetto tecnico che fa 
trasparire una certa artigianalità è che il 
meccanismo usato nell’installare Exodus Two 
permetteva di far accedere eventuali utenti 
esperti nel caso di collegamento del dispositivo 
infetto ad una rete WIFI pubblica, 
semplicemente collegandosi alla porta software 
del dispositivo e senza inserire alcuna 
credenziale. È chiaro che quest’ultima 
eventualità richiede competenze, conoscenze 
e situazioni particolari ma era comunque uno 
scenario possibile,  quindi non accettabile, in 
virtù delle finalità invasive del software in 
questione. 

In determinati scenari, che non si 
approfondisce in questa sede perché molto 
tecnici, tale possibilità di “accesso dall’esterno 
indiscriminato” poteva rischiare di avvenire, 
potenzialmente, anche dall’intera rete 
cellulare. Pertanto, il comportamento 
“aperto” esponeva potenzialmente il 
dispositivo ad una possibile manipolazione di 
dati anche ad opera di altri soggetti 
incontrollati, non appartenenti quindi ai 
detentori del server.  

L’analisi di Exodus Two ha permesso di 
risalire all’azienda privata, denominata Esurv, 
anche perché l’IP del server di controllo a cui 
Exodus One si collegava era a sua volta 
collegato ad altri indirizzi IP delle telecamere 
di videosorveglianza gestite da Esurv. In 
poche parole, l’infrastruttura di infezione era 
in qualche modo sovrapposta a quella delle 
telecamere di videosorveglianza, o almeno 
così sembrerebbe. 

In alcune versioni ancora precedenti di 

                                                             
9 <https://motherboard.vice.com/it/article/7xnyy9/m
alware-exodus-infettati-1000-italiani-app-nascosta-
google-play-store>.  
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Exodus One, nei file di configurazione studiati 
appariva in chiaro il collegamento a un server 
di comando e controllo che era chiamato 
proprio “attiva.exodus.esurv [.] it”. Il tutto 
quindi appare alquanto evidente. Ed è questo 
anche il motivo per cui il malware è stato 
denominato dai ricercatori, e poi da tutti i 
giornalisti, e non solo, Exodus. Infine, su 
LinkedIn, un dipendente di Esurv si vantava, 
nel suo curriculum, di aver sviluppato proprio 
un agent10 che aveva il compito di raccogliere 
dati da dispositivi Android e di inviarli a un 
server di comando e controllo. 

 
7. Considerazioni e riflessioni 

L’episodio del malware Exodus fa emergere 
ancora una volta come il dominio cibernetico 
sia un dominio trasversale, in cui si passa dal 
tattico allo strategico, fino ai livelli superiori, 
in maniera rapidissima.  

Come conseguenza di tale assunto, ad 
esempio, è stato sufficiente che alcuni 
ricercatori, in maniera indipendente, abbiano 
compiuto e pubblicato online una ricerca sul 
malware per rendere il tutto un episodio da 
gestire solo “a fatto compiuto” ma con 
ripercussioni addirittura nazionali. 

Un altro aspetto riguarda il controllo che 
va operato su determinati strumenti che, 
sebbene legittimi sotto determinate e 
stringenti regole e procedure, stabilite dalla 
normativa, rischiano di non esserlo se 
contengono errori di programmazione, quindi 
errori molto tecnici, che spesso solo personale 
veramente esperto è in grado di evitare, o far 
evitare, imponendo alcuni vincoli nelle 
specifiche tecniche che vengono richieste e nei 
successivi controlli di configurazione. 

Il fatto che il software in questione 
installasse, come primo step, un meccanismo 
volto a individuare e confermare l’IMSI e 
l’IMEI del dispositivo infettato – per poi 
procedere all’installazione completa qualora 
tali dati fossero inclusi in una “lista” – è un 
indicatore della volontà di effettuare il 

                                                             
10  In informatica lo user agent è un’applicazione 
installata sul computer o su un dispositivo dell’utente 
che si connette ad un processo server. 

controllo remoto solo su determinati e 
specifici individui evidentemente oggetto di 
indagine della magistratura. Anche perché, se 
non ci fosse stata questa volontà, non avrebbe 
avuto senso creare una funzione di 
validazione del target. 

Quello che non va bene, però, è che, come 
hanno dimostrato i ricercatori in parola, 
l’installazione completa avveniva anche 
sull’IMSI e sul dispositivo (quindi l’IMEI) 
usato per la loro prova che sicuramente non 
era oggetto di nessuna indagine: il confronto 
telefono-IMEI con quello di una “lista” non 
avveniva quindi in modo corretto. 
Effettivamente, esiste anche una possibile 
spiegazione più “conciliante” a tale 
comportamento anomalo, e che cioè le app 
oggette dello studio dei ricercatori erano delle 
app di prova che nessuno si era poi 
preoccupato di rimuovere dallo Store.  

Rimane però, comunque, un altro 
interrogativo interessante: il Check Valid Target 
avveniva, come detto, sul server di comando e 
controllo dell’azienda, o almeno così sembra 
in base all’analisi operata. Fermo restando 
che, come si è visto, questo check sembra non 
aver funzionato neanche correttamente, 
l’interrogativo che si pone è il seguente: anche 
nel caso in cui il Check Valid Target avesse 
funzionato nelle modalità prefissate, ciò 
condurrebbe a pensare che la lista dei target 
fosse presente su tale server? È uno scenario, 
questo, che lascerebbe ancora più perplessi, 
motivo per cui lo scrivente si rifiuta di credere 
che sia andata così, proponendo l’ipotesi più 
conciliante sopra ventilata o, almeno, quella a 
cui tutti speriamo.  

 
8. Possibili soluzioni 

In generale, come evitare questi problemi? 
Scrivendo requisiti e specifiche tecniche 
rigorose, redatte da professionisti esperti e 
addetti ai lavori. Spesso, in materie così 
complesse, non ci sbagliamo ad immaginare 
che le specifiche siano, in parte, le stesse 
Aziende private a produrle, specifiche che il 
cliente poi legge, apprezza e rende proprie. 
Questo approccio è decisamente molto più 
semplice e veloce.  
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È il cliente che deve invece essere in grado 
di produrre richieste chiare, stringenti e 
precise, da imporre, senza nessun 
compromesso a chi si trova poi realizzarle; 
oppure sottoponendole ad una competizione, 
sebbene ristretta, attraverso la quale si 
aggiudichi la commessa solo chi è in grado di 
offrire il prodotto che sia più vantaggioso sia 
dal punto di vista tecnico che economico. 

Una volta realizzato il software, occorre 
pianificare, codificare ed effettuare dei test di 
collaudo – ora chiamati “verifiche di 
conformità” – che comunque vengono 
effettuate in ogni caso, anche quando si 
“subiscono le specifiche” – test che siano 
mirati non solo a verificare il funzionamento 
corretto del prodotto, ma anche a confermare 
il non verificarsi di un funzionamento non 
corretto; sembra un gioco di parole scontato, 
ma una cosa non esclude l’altra. Tutto ciò 
deve essere codificato in maniera rigorosa nei 
test di collaudo.  

Mentre chi scrive lavorava a questo report, 
qualche giorno fa è emerso che, anche prima 
della pubblicazione della ricerca di Motherboard 
di venerdì 29 marzo, già da alcune settimane 
la Procura di Napoli aveva aperto una 
inchiesta proprio su Esurv. L’indagine 
riguarda non solo Esurv ma anche Stm, 
un’altra azienda che commercializzava il 
prodotto di Esurv11. 

Secondo quanto rivelato dal «Corriere 
della Sera»12, inoltre, sembrerebbe che tutti 
questi dati raccolti dai dispositivi infettati 
venissero in via finale archiviati in un normale 
server Amazon, un server quindi ospitato tra 
l’altro all’estero, per accedere al quale era 
sufficiente disporre della sola conoscenza di 
username e password, attraverso un indirizzo IP 
tra l’altro pubblico. 

La caratteristica di indirizzo pubblico 

                                                             
11 
<https://motherboard.vice.com/it/article/eveeq4/procura-napoli-
indaga-esurv-azienda-malware-exodus-google-play-store> 
12 Corriere.it, 
<https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/19_aprile_
01/sospetto-dossieraggi-ricatti-il-software-spia-
telefonini- c2347232-54b6-11e9-a9e2-
a0d1446d1611.shtml?cmpid=PA178012501DCO> 

dell’IP su cui la piattaforma Exodus Esurv era 
offerta comportava che l’IP fosse sempre 
raggiungibile da qualsiasi dispositivo connesso 
alla rete mondiale internet. Chiunque si 
trovasse nella condizione di essere in possesso 
degli estremi di autenticazione poteva quindi 
liberamente accedere alla piattaforma e ai 
relativi dati delle utenze monitorate previste 
per l’account autorizzato: una cosa che lascia 
davvero perplessi. 

Come riporta Open Online13 
 
ad accorgersi del fatto che qualcosa, nel 
sistema di intercettazione della procura di 
Benevento non funzionava, sono stati gli 
agenti di polizia giudiziaria della Guardia di 
Finanza che, all’ennesimo problema di server 
nel corso di una intercettazione hanno 
provato a digitare l’IP del server […] un 
normale cellulare.  
 
Il server della procura di Benevento, che in 

teoria doveva essere l’unico dispositivo 
detentore dei dati, era «sconnesso e vuoto, 
inutilizzato, un oggetto privo di qualunque 
funzione». 

Tutto ciò si dimostrava ancora una volta a 
dir poco incredibile. È il probabile frutto di un 
decentramento e di una frammentazione di 
tutti gli uffici preposti ad acquisire simili 
capacità. Che chi disponga di un server 
particolare non sia consapevole che il server sia 
vuoto, o non si sia assicurato di un controllo 
volto a controllare che il server si popoli di dati, 
o che non abbia evidentemente un backup 
(perché altrimenti si accorgerebbe che è vuoto 
anch’esso, nel controllarne il funzionamento 
durante le manutenzioni) è abbastanza 
sconfortante.  

Nel caso specifico lo scrivente è convinto 
che ciò (il server vuoto), se confermato, è solo il 
frutto di un’assenza di coordinamento fra chi 
deve gestire una determinata capacità, e 
quindi la richiede, chi la acquista, chi la 
mantiene, chi la controlla, chi la ripara, 

                                                             
13 
<https://www.open.online/primo-
piano/2019/04/01/news/exodus_i_dati_erano_access
ibili_senza_controlli_conservati_all_estero_-183359/> 
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eccetera. È uno scenario probabilmente molto 
diffuso. 

Vi è inoltre è un concetto che sostengo da 
tempo, ossia che occorre un forte rigore nel 
proteggere determinate informazioni, e che 
bisogna farlo sotto tutti i punti di vista: il fatto 
che su un sito pubblico appaia, in mezzo agli 
acquisti per la carta della stampante, 
l’indicazione di un acquisto che richiede 
invece una determinata confidenzialità, come 
è accaduto in questo caso14. Sul sito della 
Polizia di Stato, negli acquisti del 2017, 
appare una voce, tra le voci di spesa, dove si 
evince che è stato acquistato dalla Società 
Esurv un software per “l’intercettazione attiva e 
passiva” – termine abbastanza chiaro che 
lascia perplessi, perché è evidente come sia il 
frutto di una mancanza della cultura di una 
vera sicurezza.  

Eppure, questo fenomeno è più frequente 
di quanto si immagini, e questo accade per 
uno scollamento fra le varie organizzazioni e 
uffici preposti a trattare le varie fasi del 
Procurement. Dalla definizione del requisito al 
controllo della conformità del prodotto fino al 
suo utilizzo: un tema che viene sottovalutato 
da molti. Una “voce” del genere, a parere 
dello scrivente, non dovrebbe mai apparire su 
un portale web. Questo perché una cosa è la 
trasparenza e una cosa è la riservatezza di 
determinate informazioni e capacità. 

Il fatto che sia pubblico, il fatto che una 
determinata azienda operi o offra una simile 
capacità, o che l’abbia venduta a un 
determinato ente, per quanto acquistata 
legittimamente – su questo non c’è il minimo 
dubbio, altrimenti non lo avrebbe potuto 
vendere – espone tutti ad una possibile attività 
di “disturbo”, chiamiamola cosi, da parte 
delle più svariate provenienze. 

Simili capacità, inoltre, vanno acquisite 
sicuramente utilizzando le norme del codice 
degli appalti che prevedono espressamente la 
possibilità di rendere classificati, secondo i 

                                                             
14   
<https://securitywithoutborders.org/blog/2019/03/29/exodus-
ita.html> 
 

vari livelli di classifica esistenti, determinate 
imprese e appalti che necessitano di vedere 
tutelata la segretezza delle attività, ai fini della 
tutela delle informazioni. Tale modalità, 
opportunamente normata e soggetta a rigorosi 
controlli da parte anche della Corte dei Conti, 
controlli tra l’altro superiori ai normali 
appalti, prevede sicuramente un impegno di 
lavoro maggiore ed una conoscenza profonda 
delle procedure, ma scongiura i casi in cui poi 
nel web appaiano tali informazioni su siti 
pubblici. 

Ad esempio, se lo scrivente fosse una 
potenza straniera, e volesse dare “fastidio” ad 
un’altra nazione su determinati tematiche, 
agirebbe senza dubbio in questo modo: 
individuando realtà aziendali del genere (e per 
farlo ci dovrebbero essere le “condizioni” 
finora descritte) e “bruciarle” mettendole alla 
gogna agli occhi di una opinione pubblica 
probabilmente poco preparata.  

Non è forse questo il caso, ma non 
dobbiamo escludere che possa accadere per 
altri episodi, o che, magari, non sia già 
accaduto in passato per realtà italiane simili. Il 
fatto che questo malware permettesse anche di 
“sostituirsi” al proprietario, nel senso che 
permetteva di inviare messaggi o quant’altro 
(quindi non solo “monitorando” le azioni 
condotte con lo smartphone, ma anche agendo) 
è un altro tema delicato. In linea teorica può 
risultare molto utile dal punto di vista 
operativo: immaginiamo due terroristi che 
vogliono compiere una azione criminosa ai 
danni della collettività; uno dei due, infetto da 
questo software, “dice” all’altro: “l’attività è 
annullata, scappiamo” – quando invece non è 
lui a dirlo davvero. È evidente, in questo caso, 
un utilizzo virtuoso – diciamo così – di tale 
sistema, perché scongiura magari un 
attentato. È peró altrettanto vero che una 
capacità del genere, così invasiva, vada 
necessariamente controllata e gestita in 
maniera più che rigorosa, ai limiti della 
paranoia professionale, per evitare deviazioni 
nel suo utilizzo ed abusi, anche involontari. 
Soprattutto è mandatorio che tale capacità 
vada gestita non in maniera esternalizzata. 
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9. Conclusioni  
A latere di tutto, si ritiene che tali episodi 

possono solo essere nocivi per tutti.  
Fanno male all’opinione pubblica, che 

rischia di farsi un’idea distorta su un tema così 
complesso ma importante, perché poi gli 
eventi vengono amplificati, nel bene o nel 
male, o peggio sminuiti, sempre nel bene o nel 
male, a causa di una non conoscenza ed 
impreparazione sulla materia, che è molto 
tecnica e non si può certamente improvvisare 
in pochi minuti leggendo in maniera sparsa 
ciò che appare nel web. Oppure, tali 
argomenti vengono temporaneamente 
affrontati lasciando spazio più all’emozione 
che alla lucidità, lasciando spazio più alla 
fretta di giungere a sentenze pubbliche che ad 
analisi approfondite. E, quindi, anziché 
ragionare su tali strumenti prima, ci 
ritroviamo a farlo dopo, ed in maniera 
“emergenziale”. E, a ritroso, si indaga su 
come sia stato possibile arrivare a tutto ciò. 
Fanno male agli utilizzatori di questi software, 
che rischiano di non poterli più usare. Si 
sottolinea, invece che possono farlo per motivi 
legittimi e rigorosamente normati. 

Fanno male alle aziende in oggetto: per 
errori tecnici, ma anche per assenza di 
rigorosi controlli. Queste Aziende vengono 
poi messe alla gogna agli occhi del mondo 
intero e, al di là delle giustamente opinabili 
devianze tecniche del software, vengono 
abbandonate a sé stesse, quando magari fino 
al giorno prima lavoravano per determinati 
clienti. È soprattutto il committente di turno 
ad avere il dovere di imporre che si evitino 
certe situazioni, e controllare affinché non 
accadano, governando con la propria 
professionalità, competenze ed autorità, le 
realtà private e intervenendo in maniera 
implacabile in caso di errore. Lasciare 
meccanismi simili al caso, produce solo danni. 

Non stupirebbe inoltre che gli errori tecnici 
fossero frutto semplicemente di mancanza di 
competenze e non della sensibilità di chi 
controlla. Il vero dramma risiede proprio in 
questo: è possibile che non ci sia neanche una 
vera volontà di compiere abusi, ma solo 
dilettantismo diffuso. Interpretazione che, 

comunque, non deve essere assolutamente da 
giustificazione. Anzi, ritengo che per questo 
genere di inadempienze si dovrebbero pagare 
pene abbastanze severe.  

Dall’analisi del report tecnico, sembra di 
capire che i dati in questione, una volta 
acquisiti, transitassero prima nei server privati 
dell’azienda, come se il servizio fosse acquisito 
totalmente in outsourcing. A riprova di questo vi 
è il fatto che uno dei server che invece era 
deputato istituzionalmente a conservare tali 
dati, sembrerebbe essere stato vuoto. Questo, 
secondo lo scrivente, è ulteriore circostanza di 
estrema importanza che, se confermata, 
risulta inconcepibile, ma altrettanto 
significativa dal punto di vista dell’analisi che 
si sta operando: certi sistemi particolari 
andrebbero installati nei server di chi è 
deputato a poter trattare simili informazioni, 
anche se acquistare un servizio, 
esternalizzandolo quindi completamente, può 
sembrare più semplice e meno dispendioso, 
non solo economicamente, ma anche in 
termini di risorse umane e di carico di lavoro. 
Non intendo (solo) affermare che i dati 
devono essere archiviati su server istituzionali: 
intendo affermare che l’intera piattaforma 
software deputata a compiere simili attività 
dovrebbe essere installata all’interno di server 
istituzionali, non esterni. L’intera 
infrastruttura deve essere istituzionale, anche 
dal punto di vista della rete logica. I risvolti su 
questo tema sono tanti e profondi.  

Il fatto che poi sia emerso come tali dati 
non fossero soltanto esternalizzati, ma fossero 
contenuti addirittura in un server estero (e 
sottolineo estero, non esterno), appartenente 
ad un’altra realtà privata, e che tale server fosse 
raggiungibile via internet da qualunque utente 
della rete e semplicemente inserendo username 
e password, è ancora più sconfortante. 

Chi tratta determinate capacità deve essere 
in grado, nella propria organizzazione, di 
governare l’intero processo di acquisizione, e 
di farlo nella maniera più rigorosa. Può 
sembrare una considerazione scontata, ma 
non lo è affatto.  

Chi produce la specifica deve farlo scevro 
da qualsiasi condizionamento di prodotti già 
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esistenti, deve produrre un requisito solido da 
imporre a chi poi sarà in grado di realizzarlo 
punto per punto. Chi realizza il software deve 
consegnare lo strumento, ma non deve 
assolutamente entrare in merito al 
trattamento dei dati che poi verranno 
acquisiti. Questo significa che qualsiasi azione 
deve avvenire all’interno di server istituzionali, 
e non esterni.  

L’intera piattaforma di acquisizione deve 
essere installata all’interno dei predetti server.  
La lista dei target – lo si è già scritto sopra ma, 
stante l’importanza fondamentale di tale 
aspetto, si ritiene opportuno sottolinearla 
nuovamente – deve essere all’interno di server 
istituzionali, all’interno di organizzazioni 
debitamente autorizzate dalle norme, e non 
esternalizzata.  

Tutti i vincoli di installazione descritti 
permetterebbero anche di superare la 
possibile volontà, seppure nobile, che 
determinate capacità vengano programmate e 
realizzate totalmente in house. Raggiungere 
l’indipendenza di programmare software del 
genere, e manutenerli, può non essere facile o 
richiede anni di formazione e di investimenti 
sul personale.  

Se, però, nell’acquisire tali software da realtà 
private, si impongono tutti i vincoli 
architetturali e procedurali sopra descritti, 
non vi è alcun conflitto o problema: 
l’architettura descritta sarebbe pari all’aver 
sviluppato la capacità in house, in quanto se ne 
avrebbe il controllo totale. Chi acquisisce un 
prodotto deve essere in grado, come detto, 
anche di entrare nel merito dei controlli e nei 
collaudi, esprimendo dei test rigorosi che 
vadano garantiti nella maniera più completa. 

Inoltre, se in certi casi vi è la necessità di 
raggiungere il server interno e non esterno 
privato al cliente utilizzatore, tale operazione 
non può avvenire utilizzando la rete internet ed 
indirizzi IP pubblici: questo è impensabile. 
Esistono numerose modalità più sicure, come 
ad esempio il ricorso a VPN 15 , che 
garantiscono un livello di sicurezza molto 
superiore. 

                                                             
15 Acronimo di Virtual Private Network. 

Un modello verso cui si dovrebbe tendere 
è, infine, quello che eviti di dover ricorrere 
all’utilizzo di app fake per raggiungere 
determinati obiettivi (due click). Dovremmo 
tendere verso prodotti più efficienti ed efficaci.  

Tale considerazione può sembrare forte 
ma di fatto può essere mitigata operando un 
forte e vero controllo su chi è deputato a 
compiere determinate attività, in più fornendo 
gli strumenti organizzativi e professionali per 
farlo.  Se l’utilizzo di app esterne crea episodi 
del genere che, come detto, sono dannose per 
tutti, ragionare su modalità differenti che, 
oltre ad essere più efficienti ed efficaci, 
parallelamente evitano anche la sola 
possibilità di sbagliare come per il caso di 
Exodus, nel quale chiunque, scaricando la 
app, veniva infettato, è una soluzione senza 
dubbio da dover percorrere. 

Concludendo, se il caso in esame ha 
evidenziato superficialità, ingenuità ed 
incompetenza da parte delle aziende private 
interessate, anche chi assegna i lavori deve 
possedere delle profonde competenze per 
giudicare la qualità del fornitore. In questo 
caso, qualcosa, nel processo non ha 
funzionato, altrimenti – molto semplicemente 
– non staremmo qui a parlarne: ed in settori 
così delicati tale Far West non è ammissibile.  

Mentre in talune discipline analoghe ma 
più tradizionali le competenze, in generale, 
sono molto più serie e profonde, 
probabilmente anche perché più consolidate e 
naturalmente meno flessibili per motivi 
tecnici, nel settore degli spyware occorre 
lavorare molto al fine di evitare che chiunque 
si improvvisi e prenda commesse, e che chi le 
affidi abbia una rigorosa ed implacabile 
competenza. Si ritiene che il quadro tracciato 
in questo report sia l’unico vero percorso 
realmente efficace per evitare il verificarsi, in 
futuro, di casi analoghi ad Exodus, e per 
favorire un conseguente e parallelo 
rafforzamento del Sistema Paese in generale. 
 
 

 


