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Oggetto: Petizione 935/2012, presentata da R. A., cittadina italiana, sulla legislazione per 
siti Internet individuali 

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede una regolamentazione a livello europeo dei siti e blog Internet gestiti a 
livello individuale.

In particolare, chiede la proibizione della diffusione di contenuti altamente pornografici o 
particolarmente offensivi nei confronti di simboli religiosi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

"L'Unione europea dispone di competenze relative alla tutela dei minori nei servizi di media 
audiovisivi (articoli 12 e 27 della direttiva sui servizi di media audiovisivi1). I programmi 
televisivi che 'potrebbero nuocere gravemente' allo sviluppo dei minori sono proibiti (ad 
esempio la pornografia o la violenza gratuita). Quelli che potrebbero semplicemente essere 
'nocivi' per i minori possono essere trasmessi esclusivamente quando la scelta dell'ora di 
trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico (ad esempio codifica) escludano che i 
minori vedano o ascoltino normalmente tali programmi. Inoltre, quando tali programmi sono 

                                               
1 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura 
di servizi di media audiovisivi.
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trasmessi in chiaro, essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica oppure devono 
essere chiaramente identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso 
della trasmissione. I programmi che 'potrebbero nuocere gravemente' allo sviluppo dei minori 
sono consentiti nei servizi a richiesta, ma possono essere messi a disposizione solo in maniera 
tale da escludere che i minori li vedano o ascoltino normalmente. Ciò è possibile grazie 
all'utilizzo di codici PIN o altri sistemi più sofisticati di verifica dell'età. Per i servizi a 
richiesta non vi sono restrizioni per i programmi che potrebbero soltanto essere 'nocivi'.

Ciononostante, l'Unione europea non dispone di competenze che le consentano di agire nel 
settore della diffusione di contenuti altamente pornografici o particolarmente offensivi nei 
confronti di simboli religiosi e che sono pubblicati su siti Internet individuali. La diffusione di 
questo tipo di contenuti su siti Internet individuali è una questione di responsabilità degli Stati 
membri, in conformità del principio di sussidiarietà, e le azioni in questo settore devono 
raggiungere un equilibrio tra i diversi diritti fondamentali." 


