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Spettabile  
Autorità Garante per l’Infanzia  
e l’adolescenza,  
Via di Villa Ruffo, 6  
00196 – Roma (RM)                                                           Via P.e.c. autoritagaranteinfanzia@pec.it 
 

Oggetto: segnalazione a tutela dei minori 

 Spettabile Garante, sono l’Avv. Guelfo Salani e 

formo la presente a seguito di una segnalazione che il titolare del sito www.sicurezzaminori.org  ha 

rivolto al mio Studio Legale. 

 Attraverso l’applicazione APP STORE, negozio virtuale si possono acquistare e/o scaricare 

gratuitamente vari videogiochi. 

 Il mio assistito ne scaricava gratuitamente alcuni, eseguendo volutamente un filtro per età 

(che la Apple permette ed è tenuta a fare). 

 Basandosi su un solo videogioco scaricato fra quelli gratuiti, pur tenendo presente che il 

discorso vale per la maggior parte dei videogiochi scaricati in quel modo (gratis e comunque a 

scanso di equivoci, legalmente), si prenda ad esempio il videogioco denominato BACON ESCAPE 

scelto a seguito del pegi (filtro di età) 4 anni.  
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 Si tratta di un gioco in cui il protagonista è un maialino che percorre su un carretto delle 

rotaie, sullo stile dei vecchi minatori, improntato sui riflessi e sulla memoria del giocatore, in questo 

caso il minore, dai quatto anni in su. 

 A questo, e ciò corrisponde al motivo della nostra doglianza, a tutela degli interessi dei 

minori nonché a tutela del loro benessere psicofisico, occorre a nostro avviso segnalare che le 

pubblicità che interrompono il gioco non sono soggette a nessun tipo di filtro di età, di pegi o di 

altro equipollente accorgimento, con il risultato che un bambino di Anni 4, si vede interrompere il 

proprio gioco, con pubblicità di videogioco il cui pegi corrisponde ad anni 12. 

 Ciò comporta il più delle volte che il minore di anni 4, mentre gioca al maialino nel carretto, 

veda d’improvviso sparatorie cruente e violente, in cui ci si uccide tra simili, armi e violenza, con la 

naturale ed allarmante conseguenza che in questo modo il bambino subisce una devastante violenza 

con ripercussioni sulla psiche, pressoché irreversibili. 

 Un esempio, non certo esaustivo è questo video che si riproduce nel link, in cui la pubblicità 

che interrompe il gioco è dei seguenti giochi: videogioco denominato GUNS OF GLORY, 

videogioco denominato DAWN OF TITANS, videogioco denominato CONTEST OF 

CHAMPIONS. 

https://youtu.be/o012uM6Vgfc 
 

  Il pegi di cui ai sopramenzionati prodotti pubblicitari corrispondono appunto agli anni 12, 9 

e 12. Qui di seguito l’esempio di uno di essi, il videogioco GUNS OF GLORY: 
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 Ciò detto, riteniamo doverosa la presente segnalazione poiché trattasi di una evidente 

violazione dei diritti del minore, oggetto di vostra competenza e funzioni. 

 Rimanendo a disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o integrazione, nonché in attesa di 

vostri pronti e puntuali interventi, potete contattarmi ai recapiti indicati in carta.  

 Distinti saluti 

 
 

Avv. Guelfo Salani 

    firmata digitalmente 


