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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 

 
 
 

Mozione 
Interventi di sensibilizzazione sui pericoli derivanti dall’utilizzo da parte dei minori  

di videogiochi caratterizzati da contenuti violenti  
 
 

Spopolano da tempo videogiochi come ad esempio GTA 5, Halo, Assassin’s Creed, Call 
of Duty, che sono oramai nelle case di quasi tutti gli adolescenti.  

Secondo la tutela PEGI (Pan European Game Information) questi giochi dovrebbero 
essere vietati ai minori di diciotto anni, in quanto caratterizzati da contenuti estremamente 
violenti, oltretutto molto realistici e a volte così pesanti da indurre sentimenti di disgusto e 
repulsione; inoltre in alcuni di questi giochi sono presenti scene di sesso che possono avere 
connotazioni esplicite, così come l’esaltazione dell’uso di sostanze stupefacenti.  

Allo stato attuale le norme vigenti prevedono per questa tipologia di videogiochi 
solamente la mera indicazione di “gioco idoneo ai maggiori di 18 anni”, che peraltro spesso 
viene scambiata per un livello di difficoltà e in ogni caso – non trattandosi di un divieto - non 
impedisce la vendita dei videogiochi ai minori da parte dei negozianti.  

 
Tutto questo premesso e considerato  

 
 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna  

la Giunta provinciale  
 
1) a sensibilizzare Governo e Parlamento sulla necessità di intervenire normativamente 

per rendere esplicito il divieto di vendere ai minori di anni 18 videogiochi 
caratterizzati da contenuti estremamente violenti, scene esplicite di sesso, uso di 
sostanze stupefacenti e linguaggio estremamente volgare; 

2) a prevedere, ideare e sostenere una campagna informativa che incentivi in particolare 
gli istituti scolastici, le organizzazioni educative ed i centri giovanili a sensibilizzare le 
famiglie e i genitori sui pericoli legati all’utilizzo da parte dei minori di videogiochi 
adatti solamente ad un pubblico adulto.  

 
Bolzano, 12 aprile 2019  

Alessandro Urzì 
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