AVVISO
Iniziative relative ai servizi c.d. “Cash for SMS”
Le attività di vigilanza condotte sulle App “Cash4SMS” (https://cash4sms.today/),
“SimCash.io” (https://simcash.io/), “Coinbox” (https://www.coinbox.ai/) e “SMSCashback”
(https://sms-cashback.com/) hanno evidenziato che tali applicazioni, riconducibili a società prive di
un titolo abilitativo per fornire servizi di comunicazione elettronica in Italia, consentono agli utenti
finali di servizi mobili e personali di cedere, dietro compenso, gli SMS non utilizzati nell’ambito
delle offerte sottoscritte con i rispettivi operatori. Tali quantitativi di SMS sono poi utilizzati dalle
medesime società per servizi di messaggistica aziendale che le stesse forniscono con modalità non
conformi alla legislazione vigente, nonché alle delibere dell’Autorità.
Il Consiglio dell’Autorità, pertanto, ai sensi dell’articolo 98-decies, comma 2 del Codice delle
comunicazioni elettroniche, ha definito il seguente piano di interventi da comunicare agli operatori:
-

blocco
delle applicazioni “Cash4SMS” (https://cash4sms.today/), “SimCash.io”
(https://simcash.io/), “Coinbox” (https://www.coinbox.ai/) e “SMSCashback” (https://smscashback.com/), oggetto degli accertamenti svolti da parte dell’Autorità, mediante l’inibizione
all’accesso agli indirizzi (URI e IP) dei rispettivi siti Web proprietari e di quelli individuati
nell’allegato 1. Qualora le App in questione risultino disponibili su piattaforme o su ulteriori siti
Web non proprietari ma riconducibili a soggetti terzi (anche attraverso semplici link di
indirizzamento ai siti proprietari), non potranno essere praticati interventi di oscuramento
generalizzato delle piattaforme e dei siti “ospiti”. In tali casi, gli operatori informeranno l’Autorità,
che avvierà le interlocuzioni più opportune con i titolari delle piattaforme o dei siti Web, ai fini della
rimozione selettiva di tali contenuti. Qualora siano individuate nuove App o siti Web riconducibili
alla stessa fattispecie, ma non ancora oggetto di accertamento, l’operatore non potrà adottare alcun
intervento nei confronti delle stesse, ma sarà tenuto a segnalarle all’Autorità;

- impegno per gli operatori a monitorare gli effetti delle misure adottate e a fornirne costante
informativa all’Autorità;
- impegno per gli operatori ad adottare apposite iniziative di comunicazione dirette ai propri clienti
e agli utenti in generale, quali ad esempio banner o pagine dedicate al tema sui propri siti Web, SMS
informativi, ecc., che informino i consumatori sulla natura illecita di tali servizi e sui rischi connessi
all’adesione a tali iniziative (es. blocco della SIM da parte del gestore per uso anomalo).
Gli operatori sono tenuti a comunicare prontamente all’Ufficio vigilanza e controversie in
materia di servizi di comunicazioni della Direzione Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche gli
esiti delle attività e delle iniziative poste in essere in conformità al predetto piano di interventi.

Allegato 1
SIMCASH
https://apkcombo.com/it/simcash/io.smscash/
CASH4SMS
https://cash4sms.it.aptoide.com/app
https://apkgk.com/it/com.cash4sms.android/download
https://apksos.com/app/com.cash4sms.android
https://apkcombo.com/it/sash4sms/com.cash4sms.android/
https://apk.support/app-it/com.cash4sms.android
https://apkdownloadforwindows.com/app/com.cash4sms.android/
https://www.apkmonk.com/app/com.cash4sms.android/
https://apkpremier.com/details/com-cash4sms-android
https://www.androidfreeware.net/downloading-com-cash4sms-android.html
https://apk-dl.com/%D0%A1ash4sms/com.cash4sms.android
https://androidappsapk.co/download/com.cash4sms.android/
https://www.sms4cash.co.uk/

