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FINALMENTE OSCURATO IL SITO ITALIA-PROGRAMMI.NET 

GIA’ SEGNALATO NUMEROSE VOLTE DA ACU E DALLE ALTRE 

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 

 

 

La Procura di Milano ha finalmente disposto il sequestro del sito www.italia-

programmi.net ordinando a tutti i provider italiani di oscurarlo. 

Il sito, ormai da tempo sotto il mirino dell’Antitrust, ha teso una trappola a migliaia 

di italiani che, convinti di scaricare software gratuiti semplicemente registrandosi al 

sito, hanno in realtà sottoscritto inconsapevolmente un abbonamento per due anni 

al costo di 8 euro al mese. 

Il comportamento scorretto di Italia-programmi – gestito dalla società Estesa 

Limited con sede alle Seychelles – prevedeva anche pressanti richieste di 

pagamento per i download offerti, solo in apparenza, gratuitamente.  

Moltissimi utenti hanno denunciato i fatti ad ACU e alle altre associazioni di 

consumatori, le quali hanno chiarito come i solleciti di pagamento non hanno alcun 

valore legale e che quindi ci si trova in presenza di una truffa di fronte alla quale 

l’unica cosa da fare è non pagare e non interloquire in alcun modo. 

“Noi di ACU” - afferma il presidente di ACU Gianni Cavinato - “da tempo stiamo 

collaborando con le Autorità  per aiutare tutte le vittime della truffa a sporgere 

denuncia.  Ora che la Procura di Milano ha sequestrato il sito abbiamo una 

ulteriore motivazione per far pervenire le numerose segnalazioni ricevute. 

Consigliamo i cittadini, quindi, di non eseguire alcun pagamento e di rivolgersi alla 
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nostra Associazione così da ricevere le indicazioni necessarie per segnalare 

l’accaduto alle forze dell’ordine”. 

 

 

Contatti: 

ACU-Associazione Consumatori Utenti 

Organizzazione senza scopo di lucro 

Sede Nazionale 

Via Padre Luigi Monti 20/c – 20162 Milano 

tel. 02/6615411  fax 02/6425293 

e-mail: associazione@associazioneacu.org  
sito web: www.associazioneacu.org  
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