REPORT

Report sulle
minacce alla
blockchain
La blockchain, un elemento basilare
rivoluzionario per le transazioni online
decentralizzate, porta con sé dei rischi
per la sicurezza
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I consumatori della tecnologia blockchain sono
spesso il bersaglio più facile, a causa di una
mentalità da start-up che mette la sicurezza
in secondo piano rispetto alla crescita
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Introduzione

A fine 2017 la criptovaluta Bitcoin ha conquistato una grande risonanza mediatica. Il suo
valore unitario è schizzato a quasi 20.000 dollari, destando l'attenzione dei principali mezzi
di informazione e attirando l'interesse di potenziali investitori. Bitcoin, leader fra le criptovalute,
si basa sulla blockchain, una nuova e rivoluzionaria tecnologia. La blockchain, che registra le
transazioni in maniera decentralizzata, sta cambiando il modo di concepire il denaro e offre
una soluzione nuova a vecchi problemi commerciali.
Tuttavia, con le nuove tecnologie arrivano nuovi dubbi sulla sicurezza. I malintenzionati
hanno già preso di mira molte implementazioni della blockchain usando il sociale engineeting,
il malware e gli exploit. Dato che sempre più gruppi cominciano a usare la blockchain
e a sviluppare strumenti basati su di essa, bisogna comprendere i rischi per la sicurezza.
In questo report prendiamo in considerazione gli attuali problemi per la sicurezza e casi
specifici verificatisi nelle implementazioni della blockchain. Includiamo inoltre le tecniche
e gli obiettivi dei malintenzionati, oltre al malware usato per gli attacchi.
Nel 2009 la prima implementazione di una blockchain, Bitcoin, riscosse l'entusiasmo di
tecnologi e ricercatori. Sembrò essere una soluzione praticabile per un problema di vecchia
data: come giungere a un accordo fra peer (utenti paritetici). La blockchain ci è riuscita per
mezzo di una rigorosa ricerca che ha prodotto un sistema di pagamento decentralizzato,
in cui i peer hanno potuto accordarsi e affidarsi a un libro mastro che rappresenta lo stato
corrente della rete. Questo accordo ha abilitato i sistemi di pagamento decentralizzati,
in precedenza inaffidabili, e promette molto di più.
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Cos'è esattamente una blockchain? Una blockchain è una
serie di record o transazioni, raccolti in un blocco che
definisce una porzione di un libro mastro. Il libro mastro
è distribuito fra i peer, che lo usano come un'autorità
affidabile i cui record sono validi. Ogni blocco nel libro
mastro è collegato al blocco successivo, creando una
catena, da cui il nome di blockchain (catena di blocchi).
Chiunque può guardare agli ultimi blocchi e ai rispettivi
blocchi "genitori" (parent) per determinare lo stato
di un indirizzo. Nel caso delle criptovalute possiamo
determinare il valore di un indirizzo e tracciare ogni
transazione che conduce alla creazione di ciascuna
moneta della valuta. La convalida delle transazioni
è essenziale. Ogni nodo può verificare individualmente
l'accuratezza di ciascuna catena.
Ma come fa ogni nodo a sapere che una catena non
è stata modificata anche se i conti delle transazioni
tornano? Un elemento fondamentale della tecnologia
blockchain è il modo in cui i blocchi vengono incatenati
insieme. Usando le funzioni di hashing, un blocco nuovo
incorpora le informazioni di integrità dei blocchi genitori.
Se le informazioni di genitore cambiano, anche l'hash
cambia, interrompendo il processo di convalida. Inoltre,
al momento della creazione di ogni blocco è necessario
fornire una prova. La prova dimostra che sono state
spese delle risorse per creare il blocco.
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La creazione di ciascun blocco si chiama estrazione
(mining) e la prova richiesta per l'estrazione è diversa
in ogni implementazione della blockchain. La prova
più comune è il Proof of Work, un algoritmo a elevato
utilizzo della CPU che richiede una soluzione per
tutti i passaggi di un problema. Non si conoscono
scorciatoie matematiche. La scoperta della soluzione
giusta a un problema prova che tutte le fasi sono state
completate, in questo caso usando le risorse della
CPU. Occorre molto lavoro per scoprire una risposta,
mentre è relativamente semplice convalidarne la
correttezza. Dato che ogni blocco richiede un notevole
lavoro comprovato e che i blocchi consecutivi vengono
incatenati insieme, si può convalidare che la catena
più lunga è quella che ha richiesto il maggior lavoro
ed è pertanto la più affidabile. All'autore di un attacco
occorrerebbe un'enorme mole di risorse per creare una
catena più lunga e quindi sostituire qualsiasi libro mastro
popolare. La combinazione delle verifiche dell'integrità
con le funzioni di hash nei blocchi, oltre al Proof of Work,
consentono a reti intere di persone di considerare
affidabili i record contenuti in un registro distribuito.
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Le criptovalute, implementazioni della blockchain
principalmente incentrate su valore e transazioni
monetarie, rappresentano l'uso più comune della
blockchain. Tuttavia, non solo i soldi possono essere
annotati in un registro. Nelle proprie transazioni, Bitcoin
consente di memorizzare una piccola quantità di dati
aggiuntivi. Nel libro mastro di Bitcoin i ricercatori hanno
riscontrato, memorizzati e recuperabili, documenti
trafugati, dati arbitrari e persino pornografia. Alcuni registri
sono concepiti per memorizzare interi programmi, che
possono essere eseguiti dai partecipanti alla blockchain.
Con Ethereum, la seconda criptovaluta per diffusione,
ciò è possibile tramite uno "smart contract". In quella
implementazione il codice, o contratto, viene caricato
nel libro mastro e può essere eseguito da chiunque.
Gli effetti dell'esecuzione del contratto dipendono dalle
regole programmate dal suo creatore. In un esempio

semplice, il contratto potrebbe aprire un conto vincolato
a garanzia ove mantenere i fondi fino all'adempimento
degli obblighi da entrambe le parti. Quando qualcuno
desidera eseguire il contratto, la potenza di calcolo viene
pagata con il "gas", una forma di pagamento per i miner
(chi estrae criptovalute). Il gas assegna un costo, in monete
Ethereum, a tutti gli smart contract al fine di prevenire un
eccesso di esecuzioni che potrebbe rallentare la rete.
Alcuni settori stanno cercando di risolvere i loro problemi
commerciali con delle blockchain personalizzate.
Per esempio, una grande catena di supermercati ha
registrato dei brevetti per l'uso della blockchain al fine
di tracciare e proteggere le spedizioni. Piattaforme
blockchain aziendali sono state sviluppate per soddisfare
la crescente domanda di implementazioni aggiuntive.

Attacchi alla blockchain
Nella maggior parte dei casi, il bersaglio più facile sono
i consumatori della tecnologia blockchain. In questa
categoria ricadono spesso le società delle criptovalute,
a causa di una diffusa mentalità da start-up in cui la
sicurezza viene sovente messa in secondo piano rispetto
alla crescita. La categoria include le imprese nel settore
delle grandi e diffuse implementazioni della blockchain,
come Bitcoin ed Ethereum. Gli autori degli attacchi
hanno adottato svariati metodi per prendere di mira
consumatori e imprese usando tecniche consolidate.
I vettori di attacco primari comprendono:
■■
■■
■■
■■
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Phishing
Malware (ad esempio: ransomware, miner e cryptojacking)
Vulnerabilità delle implementazioni
Tecnologia.
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Phishing
Le truffe di phishing sono gli attacchi alla blockchain
più noti, a causa della loro prevalenza e del tasso di
successo. Consideriamo la criptovaluta Iota. In una truffa
di phishing durata alcuni mesi le vittime hanno perso
4 milioni di dollari. L'autore dell'attacco ha registrato
il dominio iotaseed[.]io, fornendo un generatore di
semi (seed) per un wallet di Iota. Il servizio funzionava
come pubblicizzato e consentiva alle vittime di creare
e utilizzare i propri wallet come previsto, offrendo un
falso senso di sicurezza e fiducia. L'autore dell'attacco
poi restava in paziente attesa che la fiducia aumentasse.
Per sei mesi l'autore ha raccolto i log, che includevano
i semi segreti, e poi ha sferrato l'attacco. In gennaio,
usando le informazioni precedentemente rubate, ha
trasferito tutti i fondi prelevati dai wallet delle vittime.
Generalmente i criminali informatici non si preoccupano
di sapere chi sono le vittime del phishing. Purché
la criptovaluta cada nelle loro mani, tutte le vittime
vanno bene. È andata così in un attacco man-in-the
middle in Tor. La rete Tor viene comunemente usata
per nascondere la posizione di un browser dalle terze
parti esaminanti. Molti impiegano Tor per creare dei
servizi in cui si possono comprare e vendere dei beni
di nascosto. Le criptovalute sono l'unica forma di
pagamento o quella preferita. Sono gli stessi servizi in
cui anche le famiglie di ransomware spesso nascondono
i loro sistemi di pagamento. Non tutti conoscono Tor
perciò vengono messi a disposizione dei proxy che
aiutano le vittime a raggiungere i siti ove recuperare
i propri file. In genere si tratta di domini proxy di Tor
da trovare tramite un motore di ricerca o seguendo
6
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le istruzioni del ransomware. Purtroppo per la vittima,
l'estorsore potrebbe non ricevere il riscatto. In alcuni
casi i fondi vengono deviati, per mezzo di un proxy
ostile, verso un wallet non correlato. Questo è successo
a inizio 2018, quando è stato scoperto un servizio proxy
di Tor che sostituiva gli indirizzi di Bitcoin relativi al
ransomware con altri sotto il suo controllo. I ricercatori
della sicurezza hanno scoperto l'esistenza di operatori
che sondano i siti del web oscuro alla ricerca di wallet
Bitcoin, nascondendosi dietro il servizio proxy Tor-to-web
onion[.]top. Quando trovano un wallet , i ladri informatici
ne sostituiscono l'indirizzo con uno proprio.

Malware
Nel 2016 il numero delle nuove famiglie di ransomware
è esploso. Il ransomware è stato lo strumento
principalmente usato dai malintenzionati per acquisire
le criptovalute. Il ransomware non è una novità, ma
è diventato uno degli strumenti preferiti grazie ai vantaggi
del trasferimento e occultamento dei fondi tramite le
criptovalute. I criminali informatici hanno anche degli
strumenti di facile accesso come HiddenTear che,
inizialmente concepito come strumento "educativo"
sul ransomware, è stato poi velocemente adottato
dai malintenzionati per realizzare centinaia di varianti.
Tali varianti richiedono in genere il pagamento del
riscatto in Bitcoin, con poche eccezioni come Monero
con il ransomware Kirk.
Nel 2017 gli sviluppatori del ransomware hanno ampliato
il loro interesse nelle valute. I malintenzionati hanno
cominciato a sperimentare varie criptovalute alternative,
dette anche altcoin. Monero è una delle alternative
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Figura 2: una pagina di decrittografia di GandCrab raggiunta tramite un proxy di Tor onion[.]top.

preferite, ma hanno attirato attenzione anche valute
meno note come Dash. Il ransomware GandCrab ha
abbandonato Bitcoin in favore di Dash. GandCrab
è stato aggiunto nel diffuso kit di exploit RIG, insieme
a vari malware. GandCrab e altri malware hanno lanciato
frequenti attacchi contro Microsoft Internet Explorer
e Adobe Flash Player tramite il malvertising.
7

Report sulle minacce alla blockchain

A inizio 2018 gli sviluppatori del ransomware hanno
inoltre adottato la valuta mainstream Ethereum.
Planetary, una variante di HC7, è il primo ransomware
noto che usa Ethereum, benché non in via esclusiva.
Per sollecitare le vittime e dar loro più opzioni, Planetary
permette di pagare l'equivalente di 700 dollari per ogni
sistema infetto oppure di 5.000 dollari per tutti i nodi
infetti nella rete, anche sotto forma di Bitcoin e Monero.
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Cryptojacking
Il cryptojacking è un metodo di compromissione di un
browser per estrarre la criptovaluta sorprendentemente
tornato in voga. Proprio come il ransomware, le campagne
di cryptojacking hanno sperimentato le altcoin. A fine
2017 si è scoperto che il plug-in Archive Poster per il
browser Chrome estraeva le monete Monero senza
autorizzazione. Le vittime hanno scoperto il problema
dopo aver cominciato a lamentare l'elevato utilizzo
della CPU. A quel punto oltre 100.000 persone avevano
scaricato il miner. Almeno quattro versioni dell'applicazione

includevano il codice JavaScript del cryptojacking di
Coinhive, che incorpora facilmente l'estrazione in siti web
o strumenti, originariamente con un'API open source
di semplice utilizzo. Il cryptojacking si trova in una zona
grigia. Molte aziende implementano Coinhive e altri
miner per monetizzare le risorse dei dispositivi dei loro
visitatori. Se quest'ultimi sono d'accordo, l'estrazione
non è considerata un comportamento ostile, benché sia
potenzialmente indesiderata. Tuttavia molti siti non sono
trasparenti sul mining, pertanto ai visitatori resta il dubbio
sulla causa di eventuali lentezze.
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Fonte: https://gist.github.com/coinhive-com/dc37d300b2f4f909006a07139c9d2c71
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Il titolare del sito web potrebbe non essere colui il quale
ha aggiunto il codice di cryptojacking, come nel caso di
YouTube. Una falla nel popolare sito di condivisione dei
video consentiva a inserzionisti ostili di iniettare il codice
del cryptojacking nelle pubblicità, al fine di estrarre
Bitcoin o Ethereum (YouTube ha prontamente rimosso
gli inserzionisti ostili dalla propria rete e ha bloccato
le pubblicità del mining). I criminali informatici hanno
studiato per anni il malvertising, adattando le proprie
conoscenze alle loro campagne per le criptovalute.
Quasi 30.000 siti sono noti come host del codice di
Coinhive per il mining, con o senza autorizzazione.
Tale cifra si riferisce ai soli siti non occultati, per cui
il numero effettivo potrebbe essere molto più alto.
Dato che questo comportamento viene esaminato
più rigorosamente, possiamo aspettarci la scoperta
di altri miner del cryptojacking.

Miner degli endpoint
Prima del 2016, l'estrazione illecita delle monete è stato uno
dei metodi principali per l'acquisizione delle criptovalute.
Anche se meno comune del ransomware, il mining ha
avuto un ritorno esplosivo fra il 2017 e il 2018. Nuovi miner
sono comparsi velocemente, mentre al vecchio malware
sono state aggiunte le capacità di estrazione. Includendo
la funzionalità di mining le famiglie di ransomware hanno
raddoppiato le loro fonti di introiti. Per esempio Black Ruby,
scoperto a inizio 2018, chiede 650 dollari in Bitcoin come
riscatto. Il malware usa il diffuso software open source
XMRig per estrarre Monero dai dispositivi infettati. Anche
un'altra operazione di mining su vasta scala scoperta nel
gennaio 2018 fa uso di XMRig. Gli strumenti open source
come questi hanno in parte contributo al notevole aumento
del malware di estrazione.

Malware estrattore di valuta complessivo
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Figura 4: l'esplosione del malware
per l'estrazione delle monete.
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Negli ultimi sei mesi molti sviluppatori di malware
sembrano essersi spostati dal ransomware all'estrazione
delle criptovalute. Secondo i dati di McAfee® Global
Threat Intelligence gli attacchi del ransomware sono
diminuiti del 32% nel primo trimestre 2018 rispetto al
quarto trimestre 2017, mentre l'estrazione delle monete
è aumentata del 1189%. I miner puntano principalmente
ai PC, ma le vittime annoverano anche altri dispositivi.
Per esempio, in Cina, i cellulari Android sono stati sfruttati
per l'estrazione di Monero da ADB.Miner, che agisce come
un worm e si esegue sulla porta 5555, più comunemente
usata per l'interfaccia di debug ADB. I dispositivi sono stati
inoltre infettati con il miner XMRig. Una query su shodan.
io mostra oltre un milione di dispositivi connessi a Internet
in esecuzione sulla porta 5555. Un sottogruppo è il miner
XMRig. ADB.Miner è stato scoperto a riutilizzare il codice

Le principali nazioni
Federazione
Russa

69.649

Hong Kong

Stati Uniti

75.976

314.160

Repubblica
di Corea

90.605

Brasile

Risultati
complessivi

76.364

1.057.959
Figura 5: una ricerca su Shodan.io per i dispositivi della porta 5555.
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del botnet Mirai, comparso a metà del 2016 e osservato
in svariati attacchi nel mondo. Al febbraio 2018 gli autori
della minaccia hanno infettato circa 7.000 dispositivi,
situati soprattutto in Cina e Corea.
In alcuni casi gli attacchi hanno puntato a gruppi specifici,
piuttosto che adottare un approccio generalizzato.
Un miner illecito colpiva i gamer ignari di un forum
russo. Il malware era camuffato da "mod" per il
potenziamento dei giochi più popolari. I gamer venivano
indotti a scaricare il software ostile, che usava a scopo
di lucro le risorse dei computer infettati. Per mantenere
la persistenza e non destare sospetti, il miner teneva
d'occhio i titoli delle finestre aperte, come Gestione
attività di Windows, Process Hacker o altri programmi
per la gestione dei processi. Se veniva visto sospendeva
le operazioni di estrazione, occultando così la propria
attività. Il sospetto autore di questa operazione è ritenuto
il principale attore dietro altri software di "trucco"
per i video giochi. È inoltre noto per aver pubblicato
il proprio malware in numerosi forum russi senza
preoccuparsi troppo di mantenere l'anonimato.
Per i malintenzionati, scrivere il proprio malware è costoso
in termini di tempo e denaro. Anziché studiare e scrivere
da soli gli exploit, molti autori di malware scelgono gli
exploit disponibili pubblicamente e le vulnerabilità note,
presupponendo che un significativo numero di computer
rimanga privo di patch e quindi esposto agli attacchi.
Si tratta di un presupposto spesso veritiero. Nella seconda
metà del 2017 si stima che il miner illegale Smominru
abbia creato più di 3 milioni di dollari in monete Monero.
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Questa campagna ha sfruttato l'exploit EternalBlue,
divulgato dal gruppo di hacking Shadow Brokers.
L'exploit ha fatto notizia grazie all'enorme successo del
malware WannaCry, che ha colpito i computer di tutto
il mondo. L'exploit, che sfrutta una falla nel protocollo
Server Message Block v1 di Microsoft Windows, era
stato divulgato nel bollettino MS17-010.
Smominru non è stata l'unica famiglia di malware ad aver
approfittato di EternalBlue. Anche WannaMine, un miner
di Monero, utilizza l'exploit EternalBlue per propagarsi
nella rete. Per l'infezione iniziale, WannaMine impiega
delle comuni email di phishing per lanciare un file batch
e scaricare uno script dannoso di PowerShell dal proprio
server di controllo. Poi utilizza XMRpool per connettere
il dispositivo ai pool di mining pubblici, trasformando
il sistema della vittima in un partecipante involontario.
Per connettere la vittima ai pool di mining sono state
usate le seguenti stringhe:
stratum+tcp://pool.supportxmr.com:80
stratum+tcp://mine.xmrpool.net:80
stratum+tcp://pool.minemonero.pro:80

In un altro caso, utilizzando CVE-2017-10271 gli aggressori
trasformavano i server Oracle WebLogic in un botnet per
l'estrazione di Monero (Oracle ha nel frattempo corretto
la vulnerabilità). Nonostante il fatto che gli autori delle
minacce siano presenti nei server, apparentemente non
hanno interesse a rubarne i dati o a estorcere riscatti.
La loro mancanza di azione nel furto dei dati prova che
considerano più prezioso il mining.
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Vulnerabilità delle implementazioni
Un altro tipo di minaccia consiste nell'attacco
all'implementazione stessa della blockchain, oltre
che ai suoi strumenti di supporto. Tuttavia, più ci si
avvicina al nucleo della tecnologia blockchain, più
è difficile avere successo con un attacco. In genere
queste minacce sono più simili agli exploit delle
tradizionali applicazioni web e software.
La wiki di Bitcoin contiene un elenco delle vulnerabilità
ed esposizioni comuni dei loro strumenti ufficiali. Queste
vulnerabilità hanno fra l'altro portato ad attacchi denial
of service, il furto delle monete virtuali e l'esposizione dei
dati. Anche se le vulnerabilità possono avere un impatto
significativo, solitamente vengono scoperte e corrette
dopo una release. È difficile compilare e mantenere un
codice sicuro; la popolarità e la crescita esplosiva della
blockchain non ha fatto che esacerbare il problema.
La scoperta di vulnerabilità molto gravi degli strumenti
di Bitcoin ha ora subito un rallentamento, il che ha ridato
fiducia ai consumatori. Non si può dire lo stesso però
degli strumenti delle community e di terze parti.
Nel febbraio 2018 un exploit zero-day ha colpito
PyBitmessage, uno strumento di messaggistica
peer‑to‑peer analogo al sistema di transazioni
e trasferimento dei blocchi di Bitcoin. PyBitmessage
usa la prova di lavoro della blockchain per "pagare"
i trasferimenti dei messaggi e ridurre lo spam. Gli
aggressori usano questo exploit per eseguire il codice
nei dispositivi tramite messaggi appositamente creati.
Questi ultimi poi eseguono degli script automatizzati
che cercano i wallet di Ethereum, oltre a creare una
shellinversa per un ulteriore accesso.
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Gli strumenti di terze parti sono generalmente un
bersaglio più facile perché hanno delle comunità più
piccole e minori risorse per proteggere il proprio codice
o reagire ai problemi. Sono rari i casi in cui si osserva una
compromissione dell'implementazione. Questo fu il caso,
scoperto a metà luglio 2017, contro Iota. Le vulnerabilità
consentivano agli aggressori di creare collisioni di hash
e firme false, per poter rubare le monete da altri wallet.
Le falle sono state chiuse, ma hanno in parte richiesto
l'uso di una hard fork sulla rete per rimuovere l'utilizzo di
Curl, una funzione personalizzata di hashing crittografico.
Il problema è nato dalla violazione della regola aurea
della crittografia: "Non creare un tuo programma di
crittografia". La crittografia è una tecnologia in cui è
incredibilmente difficile non sbagliare. Qualsiasi codice
personalizzato o variazione alle funzioni crittografiche
devono essere rigorosamente verificati prima della messa
in produzione. Anche le tecnologie consolidate possono
avere dei problemi, come evidenziato dal fatto che il
settore è passato dalla funzione di hash MD5 a SHA-1 e
poi SHA‑256 proprio a causa di falle nella protezione.
Possiamo citare ulteriori esempi di implementazioni insicure
della blockchain. Il gruppo di sviluppatori di Verge era mal
equipaggiato per affrontare le numerose vulnerabilità nella
sua implementazione, quando è stato attaccato all'inizio di
aprile. Gli aggressori hanno tratto vantaggio dalle falle per
estrarre nuove monete senza utilizzare alcuna potenza
di estrazione. La patch ha avuto sfortunatamente l'effetto
collaterale di creare una diramazione (fork) della moneta,
praticamente creando una nuova valuta, distinta da quella
originale. L'effetto sul valore delle monete resta da vedere,
ma si prevede che possa compromettere notevolmente
l'importanza di Verge.
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Nelle implementazioni della blockchain come Ethereum,
il codice utente fa parte del libro mastro tramite gli smart
contract. Uno smart contract viene scritto da un utente
e poi inviato come parte del libro mastro. Il contratto
può eseguire una logica basata sulle regole del contratto
stesso. Se autorizzati, vi possono partecipare anche
altri, creando un'applicazione decentralizzata che si
auto-sostiene ed è disponibile per tutti. Come con
qualsiasi codice, può presentare bug e vulnerabilità.
Nel novembre 2017 si è scoperta una vulnerabilità critica
nell'utilizzo della libreria del wallet di Parity combinata
agli smart contract di Ethereum. Il problema, individuato
per puro caso, consente a un aggressore di rendere
inutilizzabili alcuni wallet multifirma e di impedire
l'accesso ai conti. Ciò ha comportato il blocco di monete
di Ethereum per un valore di 150 milioni di dollari. La
scala di questo attacco ha superato il precedente record
di pirateria di uno smart contract, il cui valore ammontò
a 50 milioni di dollari. In questo attacco contro "The DAO",
organizzazione autonoma basata su Ethereum, un hacker
ha usato un bug ricorsivo per trasferire i fondi.
Furto dei wallet digitali
In gennaio gli autori delle minacce sono stati colti in
flagrante nella circonvenzione di host di mining su
Internet al fine di cambiare gli indirizzi dei wallet digitali
con altri sotto il loro controllo. I criminali informatici
hanno compiuto lo scambio di wallet aggirando la porta
di gestione del popolare software di estrazione Claymore
Miner, che per impostazione predefinita ascolta la
porta 3333. Il malware Satori.Coin.Robber è il successore
del ben noto botnet Satori, che scatenò il caos a fine 2017
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nei dispositivi dell'Internet delle Cose. Questa variante usa
in indirizzo IP a codifica fissa per il traffico del server di
controllo, con la maggior parte degli IP che cerca potenziali
bersagli in Corea del Sud. Inoltre l'autore del malware
lascia una nota affermando che può essere contattato
tramite email e che il bot non è dannoso.
I criminali informatici hanno addirittura riadattato
altre tecniche note, personalizzandole per gli attacchi
alle criptovalute. Un attacco scoperto a fine 2017
sostituiva i wallet digitali negli Appunti del sistema
operativo della vittima. La rimozione e sostituzione
di contenuti non è una novità, ma questi aggressori
stavano specificamente cercando le criptovalute.
Il trojan CryptoShuffler, che attacca gli Appunti, è attivo
dal 2016 e punta a varie valute digitali come Bitcoin,
Dogecoin, Litecoin, Dash, Ethereum, Monero e Zcash.
Lo stesso autore ha anche rilasciato il trojan degli
Appunti Evrial. Ogni trojan resta nel computer della
vittima in attesa di stringhe che somiglino all'indirizzo
di una criptovaluta e poi sostituisce questo indirizzo
con quello sotto il controllo dell'autore dell'attacco.
Si tratta di una tecnica molto redditizia: la sostituzione
del wallet digitale da parte di CryptoShuffle ha raccolto
più di 140.000 dollari.
Solo perché il nuovo malware può usare dei trucchi
vecchi, non significa che il malware vecchio non possa
cambiare comportamento. Anche i trojan del banking
puntano alle criptovalute. In particolare, nel 2016 ne
sono comparsi due. Il famigerato trojan del banking
Dridex ha aggiunto una funzionalità per il furto dei
wallet a quella consueta per la sottrazione delle
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credenziali del banking. Il trojan Trickbot ha colpito
sia istituzioni finanziarie sia criptovalute. Trickbot ha
aggiunto coinbase.com, un popolare sito per il cambio
delle criptovalute, ai suoi vettori di attacco. Dopo aver
infettato un sistema il malware inietta una pagina di
accesso falsa ogni volta che la vittima visita il sito del
cambiavalute digitale. Ciò consente ai criminali informatici
di rubare i dati di accesso della vittima, oltre a svariate
altre risorse digitali come Bitcoin, Ethereum e Litecoin.

Attacchi alla tecnologia
Prima che venisse rilasciata la prima implementazione
della blockchain, non c'era alcuna alternativa affidabile
per il banking decentralizzato. Tuttavia, prima di quel
momento erano stati attentamente esaminati i dubbi
legati alla sicurezza della realizzazione di un tale sistema.
Anni di ricerche, compresa quella di Haber e Stornetta
sulla catena di blocchi, hanno generato fiducia nel
concetto della blockchain. Eppure la sicurezza di una
blockchain dipende da alcuni presupposti che, se errati,
la mettono appunto a rischio.
Uno dei principali presupposti per una blockchain è il
fatto che il contributo alla rete, l'"hash rate" per Bitcoin,
sia distribuito. Nello specifico, in ogni momento nessuna
entità o gruppo di collaborazione processa più del 50%
della rete. Un attacco di maggioranza si verifica quando
un attore possiede più del 50% della rete. Se ha superato
il 50%, significa sostanzialmente che può processare
i blocchi più velocemente di chiunque altro, creando
a volontà delle catene proprie. Tale capacità genera
o semplifica altri attacchi, come la doppia spesa, in cui
la stessa moneta può essere spesa più volte lasciando
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a mani vuote chi viene pagato. Un attacco di maggioranza
non è mai riuscito contro Bitcoin grazie alla vastità della sua
base, ma ha invece avuto successo contro Verge e altre
monete. Le monete ancora più piccole sono seriamente
a rischio. Subito dopo che Krypton era stato provato come
suscettibile a un tale attacco, il gruppo 51 Crew attaccò
altre monete sequestrandole a scopo di estorsione.
Questo rischio è valido anche per le blockchain sviluppate
internamente. Molte aziende stanno esaminando le
tecnologie della blockchain per gestire inventari, dati
e altre risorse. Se la base di contribuzione, o hash rate,
di queste reti personalizzate non è abbastanza grande,
un aggressore può usare la tecnologia del cloud, i botnet
o i pool per attaccare il sistema.
Un presupposto analogo è che la maggior parte dei nodi
sia "onesta", vale a dire che ci sia un'elevata probabilità
che almeno una connessione sia un nodo legittimo.
L'aggancio a un nodo non onesto apre la strada a un
attacco di Sybil, nel quale l'aggressore forza la vittima
a comunicare solo con nodi ostili. In tal modo riesce
a controllare le informazioni a cui accede la vittima,
compreso il registro. Per neutralizzare questo tipo di
attacco è sufficiente un solo nodo onesto, perché per
l'aggressore non è praticabile mettere alla prova una
catena più lunga della rete. Ricordiamoci che una catena
lunga prova la quantità di lavoro necessaria per costruirla.
Se la vittima viene a conoscenza della catena valida,
l'aggressore deve contrastare la potenza di elaborazione
dell'intera rete. Pertanto, questo tipo di attacco dipende
dall'impedire ai nodi onesti la divulgazione di informazioni

provenienti dalla rete reale. Un nodo onesto non
impedisce comunque di tentare un attacco di Sybil.
Nel 2016 furono trovati vasti insiemi di nodi che
venivano creati insieme. Come nel caso dell'attacco
della maggioranza, una rete piccola è un bersaglio
più facile, soprattutto se nel sistema non sono state
incorporate le contromisure.
Il terzo presupposto è che le collisioni degli hash siano
rare. Bitcoin utilizza la lunghezza a 256 bit per identificare
il proprietario di un wallet. Ogni chiave conduce all'indirizzo
pubblico al quale gli altri possono inviare i fondi. Finché
il proprietario ha accesso esclusivo a una chiave, nessun
altro può fare delle transazioni con quel wallet. Ma se le
collisioni non fossero rare? Un aggressore o chiunque altro
potrebbe accidentalmente essere in grado di prelevare
dei fondi dal wallet di qualcuno. La proprietà di wallet
e fondi sarebbe difficile da provare perché, dal punto
di vista della rete, entrambe le parti godono degli stessi
diritti. La buona notizia è che le collisioni degli hash che
usano algoritmi standard sembrano essere rare. Nessuno
è stato in grado, intenzionalmente o meno, di generare la
chiave di qualcun altro, almeno con Bitcoin, purché le chiavi
siano create correttamente. Infatti nessuno impedisce ai
proprietari di creare delle chiavi in modo errato. Soprattutto
con Bitcoin, e in misura molto minore con le altcoin, molti
tentano di facilitarsi la gestione delle chiavi private con
i "brain wallet", vale a dire chiavi generate da una parola
o da un seme facili da ricordare. Tale comportamento
rende il walet suscettibile ad attacchi dictionary fatti su
misura. Altre chiavi possono risentire dell'implementazione
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stessa. L'affidamento di Iota su chiavi generate in modo
errato provoca delle collisioni che conducono a gravi
rischi per la sicurezza di chi le adotta. Un'ulteriore ricerca
negli algoritmi, compreso lo standard corrente, potrebbe
rendere le collisioni più probabili, come abbiamo visto con
gli algoritmi MD5 e SHA-1.

Il tuo nodo

Nodo Sybil

Figura 6: un nodo onesto che
previene un attacco di Sybil.

Nodo Honest

Fonte: https://www.coindesk.com/
bitcoins‑security-model-deep-dive/

Attacco dictionary
Gli attacchi dictionary esistono da decenni. Tipicamente
tentano di decifrare la password di un utente o un altro
meccanismo di autenticazione. Guardiamo a un tipico
attacco dictionary, quello alle tabelle arcobaleno.
Quando creiamo una password per un account
online, il fornitore di servizi non deve memorizzare
la password in testo normale, ma deve creare un hash
crittografico della password stessa e memorizzarne
il valore. Per esempio, se usiamo l'altamente insicura
parola "password", il server potrebbe salvarla come
5baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8, che
è l'hash SHA-1 della stringa "password". Per renderla
più sicura possiamo usare vari algoritmi di hashing
e altre procedure, come il salting. Consideriamo
ora cosa accade se gli aggressori vedono la stringa

Vecchi attacchi modernizzati
Buona parte della focalizzazione della sicurezza in
materia di blockchain guarda all'integrità del registro
e delle tecnologie soggiacenti. Tuttavia, per avere un
quadro complessivo del rischio per la sicurezza occorre
considerare anche il comportamento degli utenti.
Un attacco ben noto, fattibile a causa dei comportamenti
incauti, è stato riadattato specificamente contro le attuali
implementazioni della blockchain.
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precedente. Potrebbero riconoscerla come l'hash
della parola "password". Anche se nella maggior
parte dei caso è difficile risalire a una stringa a partire
dal suo hash, il contrario non è vero. Trovare l'hash
di una stringa è estremamente facile usando un
interprete della riga di comando come Bash.
■■

$echo -n ‘password' | shasum

Le funzioni di hashing sono algoritmi unidirezionali:
se gli aggressori conoscono solo il valore dell'hash,
in teoria non possono risalire alla password
originale. In questo caso però, conosciamo sia la
password sia il valore dell'hash, rendendo semplice
la traduzione fra di loro. Qual è il valore SHA-1 per
"password1"? Anche questo è facile da recuperare
ed è e38ad214943daad1d64c102faec29de4afe9da3d.
Se gli aggressori vedono il valore dell'hash di "password"
o "password1", possono tradurlo nel testo originale.

Questa traduzione può essere eseguita milioni di volte
per ogni password immaginabile. La sola limitazione
è il tempo, ma gli aggressori possono concentrarsi sulle
password più comuni. La raccolta del valore dell'hash
associato alla password in testo non cifrato si chiama
tabella arcobaleno. La traduzione dall'hash crittografico
alla password in testo non cifrato è un attacco di tipo
tabella arcobaleno.
Contro la blockchain, specificamente quella di Bitcoin
e delle criptovalute simili, si può sferrare una variante
di questo attacco. Nel resto del presente report, tutti
gli esempi saranno relativi a Bitcoin, ma molte delle
stesse tecniche sono applicabili alle altre criptovalute
e probabilmente anche alle nuove implementazioni
della blockchain oltre le criptovalute.

Hash SHA-1

Testo non cifrato

5baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8

password

e38ad214943daad1d64c102faec29de4afe9da3d

password1

2aa60a8ff7fcd473d321e0146afd9e26df395147

password2

…

…

e13fc576c44eacd178e21b8b253f59fa59aa4cc8

passwordN
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In Bitcoin un indirizzo rappresenta l'interfaccia pubblica
in cui risiedono le monete. Gli utenti trasferiscono le
monete usando quell'indirizzo: quando pagano qualcuno
con le monete, la transazione proviene da quell'indirizzo.
Tuttavia, per provare di essere autorizzati ad avviare una
transazione e a spendere le monete da tale indirizzo,
devono usare le proprie chiavi private. Le chiavi devono
essere note solo al proprietario e devono usare l'algoritmo
della firma a curva ellittica di Bitcoin. In pratica ciò significa
che quasi tutti i numeri a 256 bit generabili dall'algoritmo

di hashing SHA-256 sono validi, il che può indurre
qualcuno a usare sconsideratamente un brain wallet.
Anziché ricordare o conservare 64 caratteri a generazione
apparentemente casuale, si possono semplicemente
ricordare le password normali e usare l'algoritmo di
hashing SHA-256 ogniqualvolta servano le chiavi private.
All'inizio si faceva così, ma era incredibilmente pericoloso.
I criminali informatici sono costantemente alla ricerca
dei brain wallet.

Seguici
Figura 7: un conto con la chiave privata generata da "password", del marzo 2018.
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Nell'illustrazione precedente vediamo che fra il
luglio 2012 e il marzo 2018 hanno avuto luogo
45.010 transazioni, che hanno prodotto un saldo
pari a zero. Esaminando le transazioni possiamo
vedere una sequenza costituita da piccoli importi in
entrata, subito seguiti da una transazione in uscita.
Fra gli account utilizzanti "password," "password1"
e "password2" abbiamo contato 117.212 transazioni
di cui non abbiamo potuto determinare il proprietario,
né gli importi sottratti. Anche se la maggior parte delle
criptovalute è stata sviluppata quando si conosceva
già la debolezza dei brain wallet, Bitcoin non è l'unica
valuta ad avere questo problema.

I ricercatori hanno studiato a lungo i punti deboli dei
brain wallet. Nel 2016 ne hanno trovati 18.000 vulnerabili,
oltre a degli attacchi dalla velocità ottimizzata. I risultati
non si limitavano alla password brevi e semplici. L'elenco
includeva anche frasi con spazi, punteggiatura e cifre.
Nella nostra ricerca ci siamo imbattuti in un tipo di
brain wallet molto comune. Purtroppo, sospettiamo
che qualcuno possa averlo usato accidentalmente
e abbia perso i soldi. Probabilmente a causa di un
errore dell'utente, molte persone hanno generato
la stessa chiave privata e condiviso questo wallet,
aprendo le porte al furto. Vediamo i seguenti due
comandi di Bash per creare l'hash SHA-1 di una stringa:
■■
■■

Figura 8: un brain wallet per Litecoin.

$echo -n "$password" | shasum
$echo -n "$Cryt0p4sswordV3rySecure" | shasum

Fonte: https://chainz.cryptoid.info/ltc/
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Ci saremmo aspettati due hash SHA-1 distinti,
mentre entrambi hanno restituito lo stesso valore:
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709. Si tratta
di un errore facile da compiere, insito nell'utente
e nella sintassi di Bash. Il simbolo $ nella stringa della
password è un carattere speciale in Bash, che denota
una variabile o un parametro speciale. Con $ all'inizio,
Bash tratta la stringa per intero come una variabile,
scambiandola per il valore di detta variabile. In questo
caso nessuna delle variabili esiste, per cui Bash
restituisce la stessa stringa vuota. Compiendo questo
errore si produce inavvertitamente una chiave privata
condivisa. Si può inoltre produrre la perdita di quasi
59 BTC (530.152 dollari al cambio di marzo, vedere
la schermata sotto riportata).

Nonostante esistano delle eccezioni, la maggior
parte dei brain wallet conosciuti si basa sulle stesse
password comuni usate per altri account. Per avere
un quadro più chiaro, abbiamo generato la nostra
tabella arcobaleno da mettere alla prova con il registro
di Bitcoin. La nostra tabella consisteva di: un gruppo
relativamente piccolo di 200.000 password molto
comuni, più di 160.000 password generate intorno
a Bitcoin, un elenco di citazioni famose e alcuni libri
facilmente reperibili, come Guerra e Pace e Alice nel
Paese delle Meraviglie. Anche se il nostro campione era
relativamente piccolo (molti dizionari includono milioni
di parole), abbiamo trovato 852 wallet vulnerabili.
Da tali wallet erano stati prelevati più di 102 Bitcoin
(quasi 1.000.000 di dollari mentre scriviamo). Si tratta
di cifre destinate ad aumentare se si accrescono le
dimensioni del campione.

Figura 9: il 5 marzo 2018 questo wallet ha registrato due transazioni. La transazione in entrata
e quella in uscita sono avvenute a circa 15 minuti di intervallo l'una dall'altra.

Fonte: https://blockchain.info
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Come vediamo in molti account online compresi i brain
wallet, "password" resta una popolare parola d'accesso.
Molte password le abbiamo trovate nei database
trafugati, comprese alcune delle nostre parole incentrate
sulle criptovalute. Avvalendoci del database degli hash
delle password di Troy Hunt tratto da "Have I Been
Pwned", abbiamo incrociato i nostri risultati con gli hash
delle password che sono state divulgate a seguito di
svariate violazioni dei dati. Sfogliando il nostro dizionario
incentrato su Bitcoin abbiamo trovato 5098 password
univoche provenienti da 501 milioni di record sottratti.
Una manciata di questo gruppo erano anche brain
wallet, dai quali sono stati presumibilmente sottratti
oltre 30 Bitcoin.

Cambiavalute sotto attacco
Alcuni dei maggiori attori in questo campo sono i cosiddetti
cambi di criptovalute, un bersaglio primario. Un cambio di
criptovalute aiuta i consumatori a gestire le proprie monete
e a scambiarle con altre criptovalute o con valute fisiche,
come i dollari statunitensi. I cambiavalute si comportano in
modo simile alle banche tradizionali, fornendo un servizio
comodo. Gli utenti possono aprire conti, aggiungere
o distribuire fondi e gestire la propria criptovaluta senza
conoscere il software del wallet utilizzato. I cambiavalute più
grandi trattano svariate valute e gestiscono le transazioni
fra di esse. Per molti, un cambiavalute è l'unico modo di
trattare le criptovalute ed è anche uno dei metodi principali
per l'acquisto delle monete da parte dei consumatori.
I criminali informatici hanno capito la popolarità dei
cambiavalute e li hanno presi di mira. Analogamente
al settore bancario, i cambiavalute rappresentano
20
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una miniera d'oro, se non sono adeguatamente protetti.
Da parte loro, le banche hanno il vantaggio di un'esperienza
pluridecennale nei problemi di sicurezza e nella risposta agli
eventi. Comunque tali problemi insorgono lo stesso, come
abbiamo visto con numerosi attacchi contro la rete bancaria
SWIFT negli ultimi anni. I cambiavalute non hanno il lusso
di una tale esperienza, perciò devono imparare a proprie
spese. Le lezioni possono essere molto costose, sia per
i cambiavalute che per la loro clientela.

Eventi gravi
Nel gennaio 2018 Coincheck, uno dei primi e più popolari
cambiavalute del Giappone, ha perso 532 milioni di dollari
in monete NEM, interessando 260.000 investitori.
Nel disorientamento delle vittime, gli scambi si sono
fermati. Un intruso aveva ottenuto l'accesso al
computer di un dipendente, per installarvi un malware
concepito per rubare le chiavi private dai wallet digitali.
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L'aggressore era riuscito a ottenere la chiave privata di un
wallet attivo, usato online per le transazioni immediate.
Dopo il prosciugamento dei conti, l'attacco risultò essere
uno dei più grandi mai subiti da un cambiavalute.

"Sappiamo genericamente come è successo" ha scritto
Drew Samsen, Applications Team Leader in Bitfinex. "È stato
il lavoro di svariati mesi svolto da un professionista o da un
gruppo, che ha sapientemente cancellato le proprie tracce."

L'attacco a Coincheck non è stato un caso isolato.
I cambiavalute sono stati un bersaglio dei criminali
informatici per tutto il 2016 e il 2017. In tale periodo
abbiamo osservato la riuscita di numerosi attacchi. All'inizio
del 2017 abbiamo saputo che quasi 120.000 Bitcoin erano
stati sottratti a Bitfinex nell'agosto 2016. Le monete si erano
spostate verso altri cambiavalute, come LocalBitcoins,
Xzzx, BTC-e, Bitcoin.de, Coinbase, Kraken, CoinsBank
e QuadrigaCX. Nonostante una ricompensa del 5% sul loro
valore, le monete rubate non sono state più recuperate.

Gatecoin, un cambiavalute di Hong Kong, è noto per aver
supportato Ethereum sin dall'inizio. Nel maggio 2016
Gatecoin ha reso nota non solo la perdita di 250 Bitcoin
ma anche della vertiginosa cifra di 185.000 Ethereum
(circa 2 milioni di dollari). Erano stati colpiti sia i suoi
wallet attivi che quelli per l'archiviazione offline sicura.
L'aggressore era riuscito a eludere le protezioni
multifirma applicate all'archiviazione offline, tramite
l'alterazione dei sistemi del cambiavalute, per usare
invece i wallet attivi.

Seguici
Figura 10: una schermata del cambiavalute Gatecoin
del maggio 2016.
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L'infrastruttura in sé non è sempre il bersaglio principale.
I clienti di un cambiavalute possono essere vittime anche
di un attacco diretto. Al suo apice, Bithumb processava
il 10% del commercio globale di Bitcoin ed era il più
grande cambiavalute sudcoreano di Ethereum, con
circa il 44% delle transazioni. Nel giugno 2017 Bithumb
denunciò la perdita delle informazioni che consentono
l'identificazione personale di 31.800 utenti del web
(circa il 3% della base di utenti) in seguito alla violazione
del computer di un dipendente. Anziché puntare
all'infrastruttura, l'aggressore è andato direttamente
ai consumatori, in alcuni casi spacciandosi per un
dirigente di Bithumb e usando le tradizionali tecniche
di social engineering e di phishing.

Figura 11: il record di una transazione.

In modo simile sono stati attaccati i clienti di Enigma,
che opera come piattaforma di investimento. Con le
comuni e ben note tecniche di social engineering,
i clienti di Enigma sono stati indotti a usare un indirizzo
di Ethereum falso. Compromettendo il sito web ufficiale
di Enigma, le newsletter e i conti inattivi, l'aggressore
ha distribuito indirizzi di pagamento errati per Ethereum,
che erano invece di sua proprietà. Sono stati così rubati
oltre 1500 Ethereum, con alcune transazioni che avevano
ancora luogo dopo la divulgazione e correzione della
compromissione.

Fonte: https://etherscan.io/
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Dopo alcuni anni di notevoli attacchi ai cambiavalute,
la notizia della compromissione di Coincheck ha avuto
un impatto tangibile sulla fiducia. Al primo indizio di
un problema i clienti degli altri cambiavalute hanno
cominciato a esprimere le proprie preoccupazioni.
Prima di eseguire una manutenzione straordinaria,
Binance ha scelto di mettere preventivamente in
guardia i propri clienti su possibili truffe e impostori
in cerca dei loro conti.
Binance non ha subito alcuna violazione, ma è stato
comunque colpito da un attacco a negazione di servizio
distribuita, poco tempo dopo la manutenzione del server.
La notizia dell'attacco non ha placato quegli utenti già
preoccupati dalle affermazioni sulla manutenzione
straordinaria del server. Per mantenere la fiducia della

clientela, Binance ha offerto il 70% di sconto sulle
commissioni di compravendita per quasi tutto il mese
di febbraio.
Chi adotta le criptovalute cerca sempre di più stabilità
in un mercato altamente volatile. Molti consumatori
consigliano di ripartire le monete fra più cambiavalute
per proteggerle dagli inevitabili attacchi. Per gli utenti
sofisticati, i wallet locali o basati su hardware sono
un'alternativa ragionevole. Queste scelte hanno però le
proprie problematiche di sicurezza, che devono essere
gestite da ciascun individuo. Il livello di fiducia degli utenti
nella sicurezza dei cambiavalute è in declino, per la
difficoltà del settore di trovare l'equilibrio fra crescita
e sicurezza.

Seguici
Figura 12: un messaggio del cambiavalute Binance. L'account in seguito è stato sospeso da Twitter.
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Recupero
A causa della loro natura decentralizzata, il recupero
delle criptovalute sottratte è più difficile e complicato che
con la maggior parte delle altre valute. Solo il proprietario
di un wallet può apportare modifiche al saldo, anche
se ne è venuto in possesso illegalmente. E anche se un
cambiavalute è in grado di rintracciare le monete, deve
sperare che il proprietario attuale restituisca tali fondi.
In pratica, per restituire le monete rubate il cambiavalute
deve trovare il ladro e le chiavi del wallet. Nel caso
dei movimenti fra cambiavalute potrebbe essere
possibile giungere a un accordo per la restituzione dei
fondi, purché le leggi locali lo consentano. In generale
i cambiavalute gestiscono le chiavi della blockchain
internamente, mentre i conti sono archiviati in modo
centralizzato, così da avere molto più controllo sui wallet.
Tuttavia, se i fondi sono stati spostati in un wallet privato,
la vittima non ha alcuna possibilità. L'unica speranza
è che la polizia possa risalire al ladro e acquisire le chiavi
private associate al wallet. In quasi tutti gli scenari si
tratta essenzialmente di una causa persa, per colpa di
risorse limitate e delle lacune regolatorie o giuridiche.
In casi recenti i cambiavalute hanno tentato di compensare
i propri clienti per le perdite subite, perlomeno le società
che sono sopravvissute a una violazione. Coincheck, Bitfinex
e Gatecoin sono alcune delle fortunate. Nel marzo 2018
Coincheck ha cominciato a rimborsare le vittime delle
perdite di monete NEM. Nell'aprile 2017 Bitfinex ha ripagato
le vittime dei fondi perduti nella violazione dell'agosto 2016.

Tuttavia, anziché attingere direttamente ai propri fondi, la
società ha usato la versione in criptovaluta di un pagherò.
Dopo aver reso nota l'intrusione ha emesso dei gettoni
(token) BTX, promettendo di ricomprarli in futuro al prezzo
di 1 dollaro cadauno. I gettoni sono stati distribuiti ai titolari
dei conti e il riacquisto è stato completato nel mese di
aprile. Nel febbraio 2017 il cambiavalute di Hong Kong
Gatecoin ha completato il rimborso dei Bitcoin rubati
durante la violazione del maggio 2016. Al momento del
furto i Bitcoin valevano fra 450 e 750 dollari, ma al termine
del rimborso il valore era salito a 1190 dollari. La società
ha inoltre stilato un piano di rimborso per i rimanenti
Ethereum rubati. In questo caso, il cambiavalute ha
attinto ai profitti di altre parti dell'azienda, come i servizi
di consulenza e le commissioni di cambio, destinandone
i proventi al piano di riacquisto.
Non tutti i cambiavalute sono stati in grado di riprendersi.
L'esempio più noto è la caduta di Mt. Gox, un cambiavalute
giapponese attaccato fra il 2011 e il 2014, con il furto di
oltre 450 milioni di dollari in Bitcoin. La violazione portò
entro l'anno alla liquidazione e chiusura di Mt. Gox.
Di recente altri due importanti cambiavalute hanno
subito ripercussioni irreparabili dagli attacchi informatici.
Bitcurex, il più grande e uno dei primi in Polonia, ha
chiuso le operazioni nello stesso mese in cui ha subito
la violazione. Inizialmente aveva parlato vagamente di
alcuni problemi al servizio, ma poi si scoprì che mancavano
2300 Bitcoin.
Seguici
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Bitcurex ha chiuso improvvisamente dopo qualche
settimana di confusione fra il pubblico, lasciando
i consumatori a digerire la perdita. Nel marzo 2017
la polizia polacca annunciò le indagini sulle circostanze
della chiusura, chiedendo la testimonianza di tutte le
parti lese.
Youbit, un cambiavalute sudcoreano, non fu in grado di
proseguire le operazioni dopo la compromissione. Appena
un mese dopo l'inizio dell'indagine su Bitcurex, Youbit,
che allora si chiamava Yapizon, perse 4000 Bitcoin pari
a circa il 36% dei propri fondi. Informazioni successive

indicarono che la valuta era stata sottratta da degli
hacker che avevano raggiunto i sistemi interni e ottenuto
l'accesso a quattro wallet attivi. Youbit tentò di imitare
Bitfinex compensando la clientela. Spalmò le perdite fra
tutti i titolari dei conti ed emise dei gettoni come pagherò,
promettendo di riacquistarli in seguito. Tuttavia nel
dicembre 2017 Youbit subì un altro attacco, perdendo
il 17% dei fondi e andando così in bancarotta. Ai clienti
con dei fondi rimanenti fu concesso di recuperare il
75% del saldo, mentre il resto rimase nella procedura
di fallimento.

"Il 13.10.2016 a seguito della
manutenzione di un sistema
di terzi www.bitcurex.com
[è stato] danneggiato da
un'intrusione esterna nella
raccolta e trattamento
automatizzati delle
informazioni. La conseguenza
di queste azioni è stata la
perdita di parte delle risorse
gestite da bitcurex.com/
dashcurex.com."
Dichiarazione tradotta dal polacco
su bitcurex.com

Figura 13: una pubblicità del cambiavalute polacco chiuso Bitcurex.
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Conclusioni
La tecnologia blockchain continua a influenzare i settori
economici di tutto il mondo, sia in senso positivo sia
negativo, pertanto dobbiamo considerare con attenzione
le implicazioni della sicurezza. Come abbiamo visto,
i criminali informatici troveranno sempre dei modi creativi
per raggiungere i loro scopi. Anche se la blockchain
è stata studiata bene, dando risposta a molti dubbi sulla
fiducia decentralizzata, non affronta la sicurezza degli
utenti o delle applicazioni che si connettono alla sua rete.
Abbiamo visto che i comportamenti incauti con i brain
wallet conducono al furto delle criptovalute. Gli aggressori
hanno usato proficuamente tecniche vecchie in modi
nuovi, come nel caso degli attacchi dictionary alle chiavi
private di Bitcoin. Anche i tradizionali attacchi di phishing
funzionano bene per avere accesso ai wallet o alle
risorse dei computer. E abbiamo visto che non solo gli
utenti delle blockchain vengono presi di mira. I principali
utilizzatori commerciali della blockchain sono i cambi delle
criptovalute, che hanno subito una serie interminabile di
attacchi riusciti. I legislatori stentano a tenere il passo con
il fenomeno e a comprendere le implicazioni legali delle
perdite dovute agli attacchi informatici.
Anche le imprese devono stare attente. La tecnologia della
blockchain attira molto interesse per la sua capacità di
risolvere varie problematiche aziendali, oltre ai pagamenti
decentralizzati. L'automazione di intere aziende si basa
sull'utilizzo degli smart contract. Negozi e altre società
stanno guardando alla blockchain per gestire i propri
inventari. Il settore medico sta considerando i modi
per gestire i documenti sanitari. Il numero di attacchi
riusciti e di notevole impatto ai cambiavalute si estende
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ben oltre le pagine di questo report e deve servire da
monito. Non basta mettere in pratica e utilizzare delle
nuove tecnologie se non si svolge una valutazione dei
rischi personalizzata. Mentre i vari settori studiano
e implementano le proprie blockchain, prevediamo che
i criminali informatici impiegheranno una combinazione
di tecniche note e di altre ancora sconosciute per
effettuare le incursioni. Senza una comprensione chiara
di dove risiedono i rischi, si potrebbe riporre una fiducia
immeritata nelle proprie implementazioni della blockchain.
Come abbiamo visto, è facile commettere degli errori.
Gli utenti sono ancora più difficili da controllare e possono
contribuire negativamente ai rischi. Dobbiamo imparare
dagli eventi recenti, solo così potremo prendere decisioni
migliori su come proteggere le tecnologie per il domani.
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