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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0642/2011, presentata da Melissa Valentin, cittadina francese, 
sull'armonizzazione della legislazione relativa a questioni che interessano i minori 

1. Sintesi della petizione

La firmataria afferma di parlare a nome di un gruppo di 60 minorenni, originari dell'Italia, 
della Svezia e della Francia, che partecipano al programma di istruzione e cooperazione 
internazionale Comenius, "Europa dei minori: diritti e doveri". La firmataria fa riferimento a 
diversi settori che, secondo il suo punto di vista e quello dei minori che assiste, dovrebbero 
essere oggetto di una legislazione uniforme in tutta l'Unione europea. I suddetti settori sono, 
nello specifico, Internet, scuola, droghe (alcool, tabacco e narcotici) e sessualità. Tale 
proposta deriva da uno studio comparativo sulle legislazioni degli Stati membri da cui 
provengono. Domanda, pertanto, se l'Unione europea possa discutere questa proposta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012.

"La firmataria afferma di parlare a nome di un gruppo di 60 minorenni, originari dell'Italia, 
della Svezia e della Francia, che partecipano al programma di istruzione e cooperazione 
internazionale Comenius, "Europa dei minori: diritti e doveri". La firmataria fa riferimento a 
diversi settori che, secondo il punto di vista dei minori, dovrebbero essere oggetto di una 
legislazione uniforme in tutta l'Unione europea. I suddetti settori sono, nello specifico, 
Internet, scuola, droghe (alcool, tabacco e narcotici) e sessualità. Più specificamente, la 
firmataria chiede una legislazione dell'UE che:
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 introduca una "carta d'identità per Internet" necessaria per l'accesso ai siti Internet. In 
questo modo, l'accesso a determinati siti da parte dei minori potrebbe essere bloccato;

 istituisca un sistema di valutazione degli insegnanti e introduca l'educazione sessuale 
obbligatoria;

 stabilisca programmi educativi per fornire informazioni sui pericoli correlati all'abuso 
di alcol e droga da parte dei giovani e introduca la possibilità per i minori di 16 anni di 
acquistare alcolici leggeri nei ristoranti. La legislazione UE dovrebbe, inoltre, 
consentire l'acquisto di alcolici nei negozi ai diciottenni;

 garantisca alle minori di 16 anni incinte il diritto di decidere sull'aborto;
 obblighi gli Stati membri a fornire aiuti finanziari ai genitori minorenni.

L'idea delle "carte d'identità per Internet" o idee simili sono state affrontate come strumento di 
verifica dell'età e di altri elementi. Finora, nessuna delle soluzioni proposte, eccetto una, si 
sono rivelate efficaci. In primo luogo, dato il carattere globale di Internet e dell'accessibilità ai 
suoi servizi, qualsiasi soluzione che non sia rispettata a livello mondiale può essere aggirata, 
ad esempio utilizzando un indirizzo straniero per accedere a determinati contenuti. Nessun 
paese, nemmeno l'UE, può facilmente attuare individualmente una soluzione globale che non 
sia supportata dall'intera infrastruttura Internet e da un accordo globale. Inoltre, molte 
soluzioni tecniche considerate generano altri problemi, ad esempio raccogliendo quantità di 
dati personali potenzialmente sensibili che potrebbero diventare oggetto di attacchi e abusi.

L'obiettivo del progetto STORK1 finanziato dall'UE era trovare una soluzione pratica per 
l'identificazione elettronica sicura (eID) transfrontaliera. L'eID rappresenta solo una parte del 
problema, di cui l'autenticazione costituisce l'altra faccia della medaglia: una persona può 
identificarsi sostenendo una certa identità, ma non è possibile verificare la veridicità 
dell'affermazione. L'identità dichiarata viene dimostrata mediante il processo di 
autenticazione. In pratica, l'utente inserisce l'eID nel lettore di schede (identificazione) e 
immette il PIN (autenticazione). I dati forniti vengono quindi sottoposti a verifica.

Uno dei test all'interno del progetto STORK è stato denominato "Safer Chat" (chat più sicura) 
ed è particolarmente interessante per giovani e bambini. "Safer Chat" consente di chattare in 
sicurezza con i propri coetanei senza l'intrusione di utenti di età superiore rispetto a quella 
prevista per l'ingresso nella chat room. La verifica dell'età avviene mediante l'eID, senza 
dover inserire il proprio nome, indirizzo o altri dati. "Safer Chat" dimostra che è possibile 
rivelare solo le informazioni strettamente necessarie per accedere a un servizio online. 

La Commissione proporrà un quadro legislativo in materia di identificazione, autenticazione e 
firma elettronica entro l'estate 2012. Uno dei punti fondamentali riguarderà la convalida e 
l'accettazione reciproche degli eID, nonché l'autenticazione transfrontaliera, per consentire ai 
cittadini l'utilizzo dei propri eID nazionali per accedere ai servizi online non solo nel proprio 
Stato di residenza, ma anche negli altri Stati membri. Sarà inoltre possibile utilizzare l'eID per 
i servizi e le applicazioni che richiedono l'identificazione e l'autenticazione sicure: i fornitori 
dei servizi di chat potrebbero garantire ambienti più protetti integrando nel loro sistema gli 

                                               
1 Identificazione elettronica sicura all'interno dell'Europa: https://www.eid-stork.eu/
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eID riconosciuti e accettati a livello dell'UE. 

Il programma Safer Internet della Commissione riguarda la promozione di un utilizzo sicuro e 
responsabile di Internet e dei dispositivi mobili da parte dei giovani. Nei centri Safer Internet 
di 30 paesi europei è in corso una campagna di sensibilizzazione e si offrono aiuto e sostegno 
a minori, insegnanti e genitori1.

La Commissione ha riunito 28 società leader del settore (tra cui Facebook, Google ecc.)2 che 
si sono impegnate a rendere Internet migliore e più sicuro per giovani e bambini. Le società 
hanno promesso di adottare alcune azioni prioritarie, per esempio la semplificazione delle 
procedure di segnalazione dei contenuti pericolosi, l'adeguamento delle impostazioni sulla 
privacy in base all'età, l'offerta di un numero maggiore di opzioni per il controllo parentale e 
la classificazione dei contenuti. Inoltre, la Commissione ha di recente pubblicato un 
documento strategico che stabilisce una serie di misure necessarie per i seguenti fini:

 incoraggiare le imprese europee a sviluppare contenuti oline di qualità per i bambini
 creare un ambiente sicuro per i bambini online
 sensibilizzare sui rischi esistenti che i bambini possono incorrere online e fornire loro 

gli strumenti e le strategie per proteggersi, sviluppare un pensiero critico e le abilità 
digitali

 includere l'insegnamento della sicurezza online nei programmi scolastici entro il 2013

Più specificamente in merito alla proposta di armonizzazione della legislazione a livello 
dell'UE in materia d'istruzione, secondo l'articolo 165 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, la responsabilità del contenuto dell'insegnamento e dell'organizzazione 
del sistema d'istruzione spetta agli Stati membri. L'UE non può pertanto proporre atti 
legislativi riguardanti il programma scolastico, stabilendo per esempio un sistema di 
valutazione degli insegnanti, l'educazione sessuale o l'educazione in materia di droghe 
obbligatorie. La commissione per le petizioni può tuttavia sottolineare che il Consiglio e il 
Parlamento europeo hanno adottato nel 2006 una raccomandazione (2006/962/CE) che 
istituisce le otto competenze chiave imprescindibili per tutti i cittadini europei. Alla voce 
"competenze sociali e civiche" sono compresi alcuni dei temi evidenziati dalla firmataria:
"[...] La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale che richiede la 
consapevolezza di ciò che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale 
ottimali, intese anche per la propria famiglia e per l'ambiente sociale immediato di 
appartenenza e la conoscenza del modo in cui uno stile di vita sano vi può contribuire. Per 
un'efficace partecipazione sociale e interpersonale è essenziale comprendere i codici di 
comportamento e le maniere generalmente accettati in diversi ambienti e società (ad esempio 
sul lavoro). È altresì importante conoscere i concetti di base riguardanti gli individui, i gruppi, 
le organizzazioni del lavoro, la parità e la non discriminazione tra i sessi, la società e la 
cultura. È essenziale inoltre comprendere le dimensioni multiculturali e socioeconomiche 
delle società europee e il modo in cui l'identità culturale nazionale interagisce con l'identità 
europea. [...]" 

Per quanto concerne l'attività d'informazione sull'abuso di droga, il programma specifico 
                                               
1 http://ec.europa.eu/saferinternet
2 http://bit.ly/KFXd7k
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"Prevenzione e informazione in materia di droga", relativo al periodo dal 2007 al 2013, 
istituisce dei fondi per progetti transfrontalieri innovativi sulla prevenzione in materia di 
droga, tra cui campagne, progetti di sensibilizzazione e d'informazione oggettiva per i giovani 
sui rischi dell'abuso di droga.

Per maggiori informazioni sul programma, consultare http://ec.europa.eu/justice/anti-
drugs/programme/drug-prevention-information/index_en.htm.

In relazione alla proposta sulla regolamentazione degli aborti, la Commissione sottolinea che 
tale questione è di competenza degli Stati membri.

Relativamente alla proposta della firmataria sugli aiuti finanziari a favore dei genitori 
adolescenti, la competenza in tale settore spetta agli Stati membri. La Commissione è 
attualmente impegnata a redigere una raccomandazione per intensificare gli sforzi dell'UE e 
degli Stati membri nella lotta contro la povertà infantile. Tale raccomandazione enuncerà 
alcuni principi comuni per un intervento efficace in settori essenziali, per esempio il sostegno 
alle famiglie, l'accesso facilitato al mercato del lavoro per i genitori, misure di sostegno al 
reddito e un miglior accesso ai servizi sociali, sanitari e per l'infanzia, che possono influire 
positivamente sulla condizione dei genitori adolescenti mediante un approccio integrato. 

Conclusione

L'Unione europea può adottare atti legislativi solo nell'ambito di applicazione dei poteri 
conferiteli dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

A tal proposito, le azioni riguardanti l'istruzione, la prevenzione in materia di droga, l'aborto e 
gli aiuti finanziari per le giovani famiglie devono essere in primo luogo intraprese dagli Stati 
membri. La Commissione intende tuttavia avviare iniziative specifiche in alcuni di tali settori, 
includendovi raccomandazioni o finanziamenti.

Per quanto concerne la carta d'identità elettronica, il progetto pilota su larga scala STORK1, 
cofinanziato dall'UE, offre una piattaforma di autenticazione transfrontaliera a livello dell'UE 
per i servizi elettronici. La Commissione proporrà, inoltre, un quadro legislativo in materia di 
identificazione, autenticazione e firma elettroniche entro l'estate di quest'anno."

                                               
1 Identificazione elettronica sicura in Europa.


