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RASSEGNA GIURIDICA

La presente Risoluzione riguarda la valutazione dei mezzi e delle
disposizioni dirette a contrastare l'esposizione delle persone di
minore età ai contenuti pornografici. L'Assemblea parlamentare
rileva con preoccupazione che, negli ultimi decenni, lo sviluppo
estremamente rapido delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione ha reso molto più agevole un facile accesso a una
quantità virtualmente illimitata di contenuti pornografici per tutti gli
utenti di Internet, compresi bambini, bambine e adolescenti. I mezzi
e le disposizioni esistenti non riescono a fornire piena protezione da
contenuti dannosi e, anche la ricerca di informazioni sulla sessualità
in mancanza di una adeguata e completa educazione sessuale fornita
dai genitori o dalle scuole, fa sì che bambine, bambini e adolescenti
arrivino inconsapevolmente su siti pornografici. L’Assemblea invita
gli Stati membri del Consiglio d’Europa, tra le altre cose, a: esaminare
i mezzi e le disposizioni esistenti per combattere l'esposizione
delle persone di minore età a contenuti pornografici e a colmare le
relative lacune esistenti nella legislazione e nella prassi; a garantire
che il controllo dei genitori, il filtro degli annunci e gli strumenti di
blocco degli annunci facili da usare siano integrati per impostazione
predefinita su tutti i dispositivi e siano sistematicamente attivati in
spazi pubblici, come scuole, biblioteche e circoli giovanili; sostenere
la sensibilizzazione sugli strumenti disponibili, anche attraverso
l'informazione delle scuole, la formazione offerta sul posto di lavoro
e le campagne pubblicitarie del governo; garantire che la codifica
dei contenuti online come "riservati agli adulti" sia obbligatoria per i
siti web per adulti; a supportare l'uso di strumenti di verifica dell'età;
promuovere il dibattito pubblico su questo tipo di esposizione delle
persone di minore età e facilitare la loro partecipazione e quella
dei genitori al processo decisionale pertinente; sostenere ulteriori
ricerche sull'impatto di questa esposizione e sui mezzi per prevenirla
e porvi fine, nonché sui mezzi per combattere i conseguenti effetti
dannosi.
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