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ACCESSIBILITA’

 PER CHI NON VEDE  

 PER CHI VEDE MALE  

 PER CHI NON SENTE  

 PER DISABILITA’ MOTORIE  

 PER DISABILITA’ COGNITIVE



Your text here

PREVISIONI DEL CAD

Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali 
su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, 
nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte 
delle persone disabili, completezza di informazione, 
chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di 
consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. 
Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i 
dati di cui all'articolo 54. 

(art. 53, comma 1,  D. Lgs. n. 82/2005) 
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PREVISIONI DEL DECRETO TRASPARENZA
Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle 
informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, 
assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la 
completezza, la tempest ivi tà, la semplic i tà di 
consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile 
accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali 
in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro 
provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto 
dall'articolo 7. 

(art. 6, comma 1,  D. Lgs. n. 33/2013) 
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PREVISIONI SULL’ALBO ON LINE

La pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi 
di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i 
requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 
della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 

(art. 32, comma 1,  Legge n. 69/2009) 
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LA “NUOVA” LEGGE 
SULL’ACCESSIBILITA’

Disposizioni per favorire e semplificare 
l'accesso degli utenti e, in particolare, 
delle persone con disabilità agli 
strumenti informatici 
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ACCESSIBILITA’
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona 
ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi 
servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli 
strumenti informatici e telematici. 2. E' tutelato e 
garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi 
informatici e telematici della pubblica amministrazione e 
ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con 
disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai 
sensi dell'articolo 3 della Costituzione. 

(art. 1, Legge n. 4/2004) 
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DEFINIZIONI

accessibilità 

la capacità dei sistemi informatici ivi inclusi i 
siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e 
nei l imiti consentiti dalle conoscenze 
tecnologiche, di erogare servizi e fornire 
informazioni fruibili, senza discriminazioni, 
anche da parte di coloro che a causa di 
disabilità necessitano di tecnologie assistive o 
configurazioni particolari
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DEFINIZIONI

applicazioni mobili 

il software applicativo progettato e sviluppato 
da parte o per conto dei soggetti erogatori, per 
essere utilizzato dagli utenti su dispositivi 
mobili, quali smartphone e tablet; e' escluso il 
software che controlla tali dispositivi (sistemi 
operativi mobili) o lo stesso hardware 
informatico
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DEFINIZIONI

sito web 

insieme strutturato di pagine Web utilizzato 
per veicolare informazioni o erogare servizi, 
comunemente definito anche sito internet
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DEFINIZIONI

contenuti di extranet o di intranet  

siti web disponibili soltanto per un gruppo 
chiuso di persone e non per il pubblico
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DEFINIZIONI

tecnologie assistive 

gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware 
e software, che permettono alla persona 
disabile, superando o riducendo le condizioni 
di svantaggio, di accedere alle informazioni e 
ai servizi erogati dai sistemi informatici
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AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al 
comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle 
aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende 
municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione 
pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a 
prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende 
appaltatrici di servizi informatici, agli organismi di diritto 
pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, 
della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché a tutti i soggetti che 
usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione 
dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet. 

(art. 3, comma 1, Legge n. 4/2004)
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AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per 
l’accessibilità non si applicano ai contenuti che si trovano 
esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente 
per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di 
utenti o per uso specifico in determinati contesti e non 
disponibili e usati da ampi segmenti di utenti. Le 
medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di 
extranet o intranet, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 
a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a 
una loro revisione sostanziale. 

(art. 3, comma 2, Legge n. 4/2004)
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PRINCIPI GENERALI

I siti web e le applicazioni mobili dei soggetti 
erogatori, sono accessibili se sono percepibili, 
utilizzabili, comprensibili e solidi. 

(art. 3-bis, comma 1, Legge n. 4/2004)
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PRINCIPI GENERALI
Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, 
inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che presentano i 
seguenti requisiti: a) accessibilità al contenuto del servizio da 
parte dell'utente; b) fruibilità delle informazioni offerte, 
caratterizzata da: 1) facilità e semplicità d'uso, assicurando, fra 
l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e 
informazioni siano sempre uniformi tra loro; 2) efficienza 
nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, 
presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, 
nonché la possibilità di rendere disponibile l'informazione 
attraverso differenti canali sensoriali; 3) efficacia nell'uso e 
rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, 
che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e 
informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per 
l'accesso; 4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, 
l'accesso al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi 
o vincoli per l’utente. 

(art. 3-bis, comma 2, Legge n. 4/2004) 
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PRINCIPI GENERALI

Con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 
11, sono individuate le regole tecniche necessarie 
per garantire il rispetto dei principi e dei requisiti 
di accessibilità di cui ai commi 1 e 2. 

(art. 3-bis, comma 3, Legge n. 4/2004) 
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onere sproporzionato

I soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di 
accessibilità previste dalla presente legge sulla base delle 
linee guida di cui all'articolo 11, salvo che, nei casi di 
accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, cio' 
imponga un onere sproporzionato. 

(art. 3-ter, comma 1, Legge n. 4/2004)
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onere sproporzionato
Per onere sproporzionato si intende un onere 
organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti 
erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacità degli 
stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le 
informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e 
servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o 
pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in 
particolare, per le persone con disabilità. Non possono 
costituire, di per sé, un onere sproporzionato i tempi 
occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili 
ovvero la necessita' di acquisire le informazioni occorrenti 
per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla 
presente legge e dalle linee guida. 

(art. 3-ter, comma 1, Legge n. 4/2004)
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onere sproporzionato

I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle 
Linee guida di cui all'articolo 11, la valutazione 
relativa alla sussistenza delle circostanze che 
determinano l'onere sproporzionato. 

(art. 3-ter, comma 3, Legge n. 4/2004)
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DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITA’

I soggetti erogatori, forniscono e aggiornano 
periodicamente una dichiarazione di accessibilità 
particolareggiata, esaustiva e chiara sulla 
conformità dei rispettivi siti web e applicazioni 
mobili alla presente legge. 

(art. 3-quater, comma 1, Legge n. 4/2004)
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ELEMENTI DELLA  
DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITA’

a) indicazione delle parti di contenuto del sito web o 
dell'applicazione mobile non accessibili per onere 
sproporzionato ai sensi dell'articolo 3-ter, con le motivazioni 
che ne giustificano l'inaccessibilità e l'indicazione di eventuali 
soluzioni di accessibilità alternative fornite dai soggetti 
erogatori. 

(art. 3-quater, comma 2, Legge n. 4/2004)
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ELEMENTI DELLA  
DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITA’

b) la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, 
istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti 
erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi 
compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di 
conformità ai principi di accessibilità di cui all'articolo 3-bis e 
alle prescrizioni in materia di accessibilità dettate dalle linee 
guida di cui all'articolo 11, nonché di richiedere le 
informazioni non accessibili e l'adeguamento dei sistemi. 

(art. 3-quater, comma 2, Legge n. 4/2004)
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ELEMENTI DELLA  
DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITA’

c) il link alla procedura di cui all'articolo 3-quinquies cui é 
possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente o di 
mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o 
alla richiesta di cui alla lettera b). 

(art. 3-quater, comma 2, Legge n. 4/2004)
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DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITA’

La dichiarazione di accessibilità é fornita in un 
formato accessibile ed e' pubblicata sul sito web del 
soggetto erogatore. 

(art. 3-quater, comma 4, Legge n. 4/2004)
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PROCEDURA DI ATTUAZIONE

La dichiarazione di accessibilità è verificata 
dall'Agenzia per l'Italia digitale con riferimento alla 
conformità al modello di cui all'articolo 3-quater, 
comma 3, e ai casi di inaccessibilità. 

(art. 3-quinquies, comma 1, Legge n. 4/2004)
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POTERI DEL DIFENSORE  
CIVICO PER IL DIGITALE

2. In caso di contestazione sulla dichiarazione di 
accessibilità ovvero in caso di esito insoddisfacente del 
monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e a-
bis), il difensore civico digitale di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo n. 82 del 2005, decide in merito alla 
corretta attuazione della presente legge e dispone eventuali 
misure correttive.  

3. Il difensore civico digitale decide, altresì, nei casi di cui 
all'articolo 3-quater, comma 2, lettera c), su segnalazione 
dell'utente, disponendo eventuali misure correttive e 
informando l'Agenzia per l'Italia digitale. 

(art. 3-quinquies, Legge n. 4/2004)
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OBBLIGHI PER LE PA

Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per 
l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di 
accessibilità stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 11 sono 
necessari. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o 
l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è 
consentita nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero in 
presenza di un onere sproporzionato nei casi di cui 
all'articolo 3-ter ed è adeguatamente motivata. 

(art. 4, comma 1, Legge n. 4/2004)
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OBBLIGHI PER LE PA

I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena 
di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e 
applicazioni mobili quando non è previsto che essi rispettino i 
requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida di cui 
all'articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter. 
I contratti in essere alla data di pubblicazione delle linee guida 
di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono 
adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa 
il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale 
adeguamento entro dodici mesi dalla medesima data di 
adozione delle predette linee guida. 

(art. 4, comma 2, Legge n. 4/2004)
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OBBLIGHI PER LE PA

La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto 
di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di 
lavoratori con disabilità o del pubblico, anche per la 
predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla 
rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti 
dalle linee guida di cui all'articolo 11. 

(art. 4, comma 3, Legge n. 4/2004)
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OBBLIGHI PER LE PA

I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del 
dipendente con disabilità la strumentazione hardware e software 
e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in 
caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai 
datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, 
comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. L'Agenzia per 
l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette 
postazioni, nel rispetto della normativa internazionale. 

(art. 4, comma 4, Legge n. 4/2004)
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FORMAZIONE

Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle 
disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento 
professionale sull'accessibilità, ivi inclusi quelli relativi alle 
modalità di creazione, gestione ed aggiornamento di 
contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili. 

(art. 8, comma 3, Legge n. 4/2004)
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RESPONSABILITA’

L'inosservanza delle disposizioni della presente legge è rilevante ai 
fini della misurazione e della valutazione della performance 
individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità 
dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le 
eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti. 

(art. 9, comma 1, Legge n. 4/2004)



DISPOSIZIONI 
TRANSITORIE
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CONTENUTO LINEE GUIDA AGID
a) i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti 

web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all'articolo 3-bis e 
ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del 
Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;  

b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità degli strumenti 
informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;  

c) il modello della dichiarazione di accessibilità di cui all'articolo 3-quater;  
d) a metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti 

informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in 
materia di accessibilità;  

e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto 
dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina un onere 
sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare 
l'accessibilità di un sito web o applicazione mobile. 

(Art. 11, comma 1, Legge n. 4/2004) 



Your text here

applicabilità nuove disposizioni
Le disposizioni del presente decreto relative ai siti web e 
alle applicazioni mobili, ad eccezione di quanto disposto 
dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 4 del 
2004, come sostituito dall'articolo 1, comma 10, del 
presente decreto, limitatamente ai siti web e alle 
applicazioni mobili, si applicano come segue:  
a) ai siti web non pubblicati prima del 23 settembre 
2018: a decorrere dal 23 settembre 2019;  
b) ai siti web non contemplati dalla lettera a): a 
decorrere dal 23 settembre 2020;  
c) alle applicazioni mobili: a decorrere dal 23 giugno 
2021. 

(Art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 106/2018) 
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APPLICABILITa’ VECCHIE NORME

Fino alla pubblicazione delle Linee guida di cui 
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, 
continuano ad applicarsi le disposizioni 
adottate in attuazione dell'articolo 10 della 
medesima legge. 

(Art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2018) 
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