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2021, CRC/C/GC/25, Children’s rights in 
relation to the digital environment

Il presente Commento generale affronta il tema dei diritti delle 
persone di minore età nell ’ambiente digitale. Si tratta di un 
ambiente in evoluzione ed espansione costanti e include tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, comprese reti digitali, 
contenuti, servizi e applicazioni, dispositivi e ambienti connessi, 
realtà virtuale e aumentata, intelligenza artificiale, robotica, sistemi 
automatizzati, algoritmi e analisi dei dati, etc. 
I diritti delle persone di minore età devono essere rispettati, protetti 
e realizzati anche all’interno di questo ambiente. Il Comitato ricorda 
quanto le innovazioni nelle tecnologie digitali influiscano sulla vita delle 
persone di minore età e sui loro diritti in modi ampi e interdipendenti, 
anche laddove essi stessi non accedano a Internet. Un accesso 
significativo alle tecnologie digitali può aiutarli a realizzare l’intera 
gamma dei loro diritti civili, politici, culturali, economici e sociali. Al 
contrario, se non si realizza l’inclusione digitale, è altamente probabile 
che vi sia un aumento delle disuguaglianze già esistenti e che, in 
aggiunta, ne sorgano di nuove. Il Commento si basa sull’esperienza 
maturata dal Comitato nel riesaminare i rapporti degli Stati parti, 
sul “day of general discussion” relativo a media digitali e diritti dei 
bambini, sulla giurisprudenza degli organi che vigilano sull’osservanza 
dei trattati sui diritti umani, sulle raccomandazioni del Consiglio dei 
diritti umani e sulle procedure speciali del Consiglio, su due cicli di 
consultazioni con gli Stati, con gli esperti e con altre parti interessate 
avvenute sulla base della nota concettuale e della bozza avanzata, 
nonché su una consultazione internazionale portata avanti con 709 
minorenni che vivono in circostanze differenti in 28 diverse regioni.
L’obiettivo di questo Commento generale è di spiegare agli Stati come 
dovrebbero attuare la Convenzione in relazione all’ambiente digitale 
e di fornire indicazioni sulle misure legislative, politiche e di altro 
tipo, al fine di garantire il pieno rispetto dei loro obblighi ai sensi della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dei relativi 
Protocolli opzionali alla luce delle opportunità, dei rischi e delle sfide 
nel promuovere, rispettare, proteggere e realizzare tutti i diritti 
delle persone di minore età nell’ambiente digitale. Nel testo sono 
elencati i quattro principi – non discriminazione; superiore interesse 
delle persone di minore età; diritto alla vita, alla sopravvivenza e 
allo sviluppo; rispetto per le opinioni delle persone di minore età- 
che forniscono una lente attraverso la quale dovrebbe essere 
vista l’attuazione di tutti gli altri diritti ai sensi della Convenzione e 
dovrebbero costituire, inoltre, una guida per determinare le misure 
necessarie a garantire la realizzazione dei diritti delle persone di 
minore età in relazione all’ambiente digitale.
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