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INTRODUZIONE

La presente pubblicazione vuol consentire un ampio accesso alle norme
riguardanti una tematica specializzata, emanate a partire dalla legge n. 4 del
2004.

Per quanto riguarda i testi, essi sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali i cui
estremi vengono richiamati per comodità del lettore.
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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004

Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli stru-
menti informatici

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Obiettivi e finalità)

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. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi infor-
matici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica
utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di ugua-
glianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione com-
petente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è ope-
rato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. 
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Nota all’art. 1:

– Il testo dell’art. 3 della Costituzione è il seguente:

«Art. 3. – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva parteci-
pazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.».

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) “accessibilità”: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limi-
ti 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; 

b) “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. 

Art. 3.
(Soggetti erogatori)

1. 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.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l’accessi-
bilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da

Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
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gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte
persone disabili.

Nota all’art. 3:

– Si trascrive il testo vigente dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le isti-
tuzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordina-
mento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità monta-
ne, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti
autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazio-
nali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pub-
bliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.».

Art. 4.
(Obblighi per l’accessibilità)

1. 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 acces-
sibilità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 11 costituiscono motivo di
preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell’offerta
tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La manca-
ta considerazione dei requisiti di accessibilità o l’eventuale acquisizione di
beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. 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 INTERNET quando
non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto
di cui all’articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del
decreto 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 rispet-
to dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di
beni e servizi informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori disabili
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o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è
subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibili-
tà stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipenden-
te disabile 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.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all’attuazione del comma 4, nel-
l’ambito delle disponibilità di bilancio.

Nota all’art. 4:

– Il testo dell’art. 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n.
68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è il seguente:

«1. Attraverso le convenzioni di cui all’art. 11, gli uffici competenti pos-
sono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi pre-
sentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del pre-
sente articolo:

a) omissis;

b) omissis;

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazio-
ne del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative
dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per
cento o per l’apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la
rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi
modo l’integrazione lavorativa del disabile.».

Art. 5.
(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale for-
mativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle bibliote-
che scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale
degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli
insegnanti di sostegno, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.

Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
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Art. 6.
(Verifica dell’accessibilità su richiesta)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazio-
ne e le tecnologie – valuta su richiesta l’accessibilità dei siti INTERNET o
del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all’ar-
ticolo 3.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 10 sono individuati:

a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;

b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell’ope-
razione;

c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito del-
l’accessibilità;

d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

Art. 7.
(Compiti amministrativi)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazio-
ne e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l’informati-
ca nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decre-
to legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall’articolo 176 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) effettua il monitoraggio dell’attuazione della presente legge;

b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizio-
ni della presente legge;

c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requi-
siti tecnici indicati dal decreto di cui all’articolo 11, si sono anche meri-
toriamente distinti per l’impegno nel perseguire le finalità indicate dalla
presente legge;

d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche socia-
li, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla dif-
fusione delle tecnologie assistive e per l’accessibilità;

e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, l’erogazione di finanziamenti finalizzati alla dif-

La normativa italiana sull’accessibilità
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fusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informa-
tici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca
nel campo dell’innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari
opportunità dei disabili;

f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche socia-
li e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di
proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori compe-
tenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori
economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di
nuove iniziative;

g) promuove, di concerto con i Ministeri dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l’ac-
cessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di
ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle
persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indi-
cate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tec-
niche per l’accessibilità alle opere multimediali;

h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli obiettivi di accessibilità delle
pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché
l’introduzione delle problematiche relative all’accessibilità nei program-
mi di formazione del personale.

2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull’attuazione
da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.

Nota all’art. 7:

– Il testo dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle ammini-
strazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall’art. 176 del decre-
to legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), è il seguente:

«1. È istituito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica ammi-
nistrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l’attuazione delle politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie,
con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanzia-
ria e con indipendenza di giudizio.».

Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
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Art. 8.
(Formazione)

1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle atti-
vità di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle attività per l’alfabetizza-
zione informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8,
lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di stu-
dio a carattere fondamentale le problematiche relative all’accessibilità e alle
tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnolo-
gie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle dis-
ponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale
sull’accessibilità.

Note all’art. 8:

– Si trascrive il testo vigente dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamen-
to del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garan-
tendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribui-
re allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.».

– Si riporta il testo dell’art. 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione):
«8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, della
Costituzione e dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del con-
seguimento dei seguenti obiettivi:
a)-f) omissis;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;».

Art. 9.
(Responsabilità)

1. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsa-
bilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55
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13

Interno 7.qxd  27-04-2006  12:57  Pagina 13



del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali
responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

Note all’art. 9:

– Si trascrive il testo vigente degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 21 (Responsabilità dirigenziale). – 1. Il mancato raggiungimento
degli obiettivi, ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigen-
te, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all’art. 5 del decreto legislati-
vo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l’eventuale
responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto
collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In
relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può, inoltre, revocare
l’incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’art. 23,
ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del con-
tratto collettivo.

2. [Abrogato].

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche
dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia
e delle Forze armate.

«Art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilità). – 1. Per i dipendenti di
cui all’art. 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in
materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, si applicano l’art. 2106 del
codice civile e l’art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 mag-
gio 1970, n. 300.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restan-
do la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di com-
portamento di cui all’art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative
sanzioni è definita dai contratti collettivi.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua
l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segna-
lazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l’ad-
debito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e
applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero

Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
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verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora prov-
vede direttamente.

5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verba-
le, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell’ad-
debito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l’eventuale assi-
stenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quin-
dici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione
viene applicata nei successivi quindici giorni.

6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere
ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione,
entro venti giorni dall’applicazione della sanzione, il dipendente, anche
per mezzo di un procuratore o dell’associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disci-
plina dell’amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisio-
ne entro novanta giorni dall’impugnazione e l’amministrazione vi si con-
forma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell’amministra-
zione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un ester-
no all’amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le
organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di
dieci rappresentanti dell’amministrazione e dieci rappresentanti dei
dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In man-
canza di accordo, l’amministrazione richiede la nomina dei presidenti al
presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera
con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei proce-
dimenti disciplinari che ne garantiscono l’imparzialità.

9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico col-
legio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costitu-
zione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti
commi.

10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confron-
ti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si appli-
cano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.».

La normativa italiana sull’accessibilità
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Art. 10.
(Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l’accessibilità;
b) i contenuti di cui all’articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l’acces-
sibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all’articolo 3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le
associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le
associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di pro-
duttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle com-
petenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quaranta-
cinque giorni dalla richiesta, e d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Note all’art. 10:

– Si trascrive il testo vigente dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emana-
ti regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamen-
ti comunitari;

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla com-
petenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge;

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) lettera soppressa.».

Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione

16

Interno 7.qxd  27-04-2006  12:57  Pagina 16



– Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali) è il seguente:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). 

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le mate-
rie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del-
l’interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sani-
tà, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia – ANCI,
il presidente dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente
dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presiden-
ti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati
dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri
membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la neces-
sità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o
dell’UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regiona-
li o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».

Art. 11.
(Requisiti tecnici)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle
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persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabili-
sce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui
all’articolo 10:

a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti INTER-

NET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine. 

Art. 12.
(Normative internazionali)

1. Il regolamento di cui all’articolo 10 e il decreto di cui all’articolo 11 sono
emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle rac-
comandazioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione europea, non-
ché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli
indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, ope-
ranti nel settore.
2. Il decreto di cui all’articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la mede-
sima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle norma-
tive di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo inter-
venute.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie 

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005

Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favo-
rire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione; 

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visto l’articolo 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001,
pubblicato nella G.U. n. 198 del 27 agosto 2001, recante delega di fun-
zioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione
e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca; 

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in mate-
ria di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche,
a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
e successive modificazioni; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004; 

Sentite le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative,
nonché quelle di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di
produttori di hardware e software; 

Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 23
settembre 2004; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell’adunanza del 25 ottobre 2004; 

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla diret-
tiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
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1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n.
317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
25 febbraio 2005; 

Sulla proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro per le pari opportunità; 

Note alle premesse:

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.

– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001 reca:
«Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio Lucio Stanca».

– Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 reca: « Modifiche ed inte-
grazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di
informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della società dell’informazione, in attuazione delle
direttive n. 98/34/CE (pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L204)
en. 98/48/CE (pubblicata nella G.U.C.E. 5 agosto 1998, n. L 217)».

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento s’intende per: 

a) accessibilità: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9
gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei
limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e for-
nire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di colo-
ro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configu-
razioni particolari; 
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b) tecnologie assistive: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della
legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e soft-
ware, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le
condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi infor-
matici; 

c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi
ai requisiti di accessibilità; 

d) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti
informatici, sulla base di parametri tecnici; 

e) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già giu-
dicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l’intervento del
destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche; 

f) fruibilità: la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e
semplicità d’uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell’utente,
di gradevolezza e di soddisfazione nell’uso del prodotto; 

g) soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3 della legge
n. 4 del 2004; 

h) valutatori: soggetti iscritti nell’apposito elenco e qualificati a certificare le
caratteristiche di accessibilità dei servizi. 

Art. 2.
(Criteri e principi generali per l’accessibilità)

1. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che presen-
tano i seguenti requisiti: 

a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell’utente; 

b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche 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 conte-
nuto, 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, assicuran-
do, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corret-
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to 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; 

c) compatibilità con le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle rac-
comandazioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione europea,
nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo
conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche
internazionali, operanti nel settore, quali l’International Organization for
Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium (W3C).

2. Con apposito decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, senti-
ti la Conferenza Unificata e il Centro nazionale per l’informatica nella pub-
blica amministrazione (Cnipa), sono dettate specifiche regole tecniche che
disciplinano l’accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici e
formativi di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 4 del 2004. 

Art. 3.
(Valutazione dell’accessibilità)

1. Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di sé l’elenco dei
valutatori, stabilendone le modalità tecniche per la tenuta, nonché garanti-
sce la pubblicità dell’elenco medesimo e delle citate modalità sul proprio
sito internet. 
2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone giuridiche interes-
sate che ne fanno richiesta dimostrando di possedere i seguenti requisiti: 

a) garanzia di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio delle proprie attività; 

b) disponibilità di una adeguata strumentazione per l’applicazione delle
metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all’articolo
1, comma 1, rispettivamente lettere d) ed e); 

c) disponibilità di figure professionali esperte nelle suddette metodologie
di verifica e di figure idonee ad interagire con i soggetti con specifiche
disabilità.

3. Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il valutatore, all’atto della
richiesta di iscrizione, si impegna: 

a) a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati; 
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b) a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere
un’incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo
stesso collegati da rapporti societari; 

c) una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell’arco dei ventiquat-
tro mesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi per i
quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa. 

4. Nell’accertamento dei requisiti di accessibilità dei servizi, acquisiti con le
procedure o realizzati tramite i contratti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2,
della legge n. 4 del 2004, le amministrazioni interessate possono acquisire il
parere non vincolante di un valutatore iscritto nell’elenco di cui al comma 1. 
5. Con il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di cui all’ar-
ticolo 11 della legge n. 4 del 2004, sono stabiliti: 

a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2,
lettere b) e c); 

b) gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’atti-
vità svolta dai valutatori di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di orga-
nizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati del dieci per cento; 

c) le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle spese ammini-
strative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per l’attività di cui all’ar-
ticolo 4, comma 1, nonché l’entità della quota dovuta al Cnipa nei casi
previsti dall’articolo 7, comma 2, per l’espletamento delle funzioni ispet-
tive di cui al medesimo articolo 7. 

6. Il venire meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’iscrizione deter-
mina la cancellazione dall’elenco di cui al comma 1; la cancellazione è
altresì disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai
sensi del comma 3. 
7. Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che intende
procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello stesso dall’elen-
co; l’interessato può presentare proprie memorie al riguardo. Il Cnipa prov-
vede altresì a dare adeguata pubblicità della avvenuta cancellazione sul pro-
prio sito Internet. 

Art. 4.
(Modalità di richiesta della valutazione)

1. I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie l’autorizzazione ad utilizza-
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re il logo, allegando l’attestato di cui al comma 2. L’utilizzazione del logo è
limitata al periodo di validità dell’attestato. 
2. I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che, svolta la sua atti-
vità, in caso di esito positivo, rilascia attestato di accessibilità, con validità
non superiore a dodici mesi, eventualmente indicante il livello di qualità
raggiunto di cui all’articolo 5. 
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazio-
ne e le tecnologie, ai fini dell’adozione del provvedimento di cui al comma
1 si avvale, tramite apposita convenzione, del Cnipa. 
4. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito degli ordi-
nari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. 

Art. 5.
(Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità)

1. Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un
personal computer di colore terra di Siena, unito a tre figure umane stilizza-
te rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto, le quali
fuoriescono dallo schermo a braccia levate; all’esito della verifica soggetti-
va, il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato mediante
asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera
del personal computer. 
2. La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi, ed
il diverso livello di qualità dei servizi, nonché il modello del logo stesso
sono indicati nel decreto di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004.

Art. 6.
(Casi di aggiornamento della valutazione di accessibilità)

1. In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del rinnovo
dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 1, i soggetti privati richiedo-
no tempestivamente un aggiornamento della valutazione dell’accessibilità
ad uno dei valutatori iscritti nell’elenco. Il valutatore, effettuata la verifica,
rilascia un nuovo attestato al soggetto richiedente, inviandone contestual-
mente copia all’Amministrazione per l’aggiornamento della durata e del
livello di qualità del logo; in caso di rinnovo dell’autorizzazione l’invio della
copia deve avvenire almeno quindici giorni prima della scadenza dell’auto-
rizzazione stessa.
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Art. 7.
(Poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati)

1. Nei riguardi dei soggetti privati, il Cnipa, previa comunicazione inviata al
soggetto interessato, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità
dei siti e dei servizi, anche avvalendosi di valutatori iscritti nell’elenco di cui
all’articolo 3, comma 1, purché questi ultimi risultino estranei alla realizza-
zione, manutenzione o certificazione del sito o servizio, e adegua eventual-
mente il logo al livello di accessibilità riscontrata aggiornandone la validità
temporale. 
2. In caso di riscontro di un livello di accessibilità inferiore a quello del logo
utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi effettivi dell’avvenuta
ispezione, nonché una quota di partecipazione ai costi per l’espletamento
delle funzioni ispettive determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lette-
ra c), e comunque di importo non superiore al doppio del costo effettivo del-
l’ispezione.

Art. 8.
(Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti

di cui al comma 1, dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004)

1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti e
sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l’accessibilità sulla
base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per l’innovazio-
ne e le tecnologie, di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la valuta-
zione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l’utilizzo del logo. 

Art. 9.
(Controlli esercitabili sui soggetti di cui al 

comma 1, dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004)

1. Per l’attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale nomi-
na un responsabile dell’accessibilità informatica, da individuare tra il perso-
nale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’ammini-
strazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è
svolta dal responsabile dei sistemi informativi, di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo n. 39 del 1993; dall’attuazione del presente comma non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e
per lo svolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo.
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2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all’ammini-
strazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessi-
bilità dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell’esito di tale verifica al diri-
gente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta
all’amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di
adeguamento con l’indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione. 
3. Le regioni, le province autonome e gli enti locali organizzano autonoma-
mente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull’attuazione del pre-
sente decreto. 
4. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sulla base degli esiti delle
verifiche di cui al comma 2, riferisce annualmente al Parlamento, dandone
altresì comunicazione alla Conferenza unificata. 

Note all’art. 9:

– Si riporta il testo dell’art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
(Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazio-
ni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n. 421): «Art. 10 – 1. Entro trenta giorni dalla data di entra-
ta in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell’ambito delle
proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competen-
ze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero,
se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente
inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell’ammi-
nistrazione di appartenenza con l’Autorità e assume la responsabilità per
i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l’impiego delle
tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera d).
Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
attribuiti all’Autorità.

3. In relazione all’amministrazione di appartenenza, il dirigente respon-
sabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla defi-
nizione della bozza del piano triennale, trasmette all’Autorità entro il
mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell’automazione
a consuntivo dell’anno precedente, con l’indicazione delle tecnologie
impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei
benefici conseguiti.
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Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 1 marzo 2005 

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie

Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI 
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2005

Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità
agli strumenti informatici

IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’acces-
so dei soggetti disabili agli strumenti informatici ed in particolare l’art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75,
recante regolamento d’attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 dell’11 maggio 2005, recante
delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in mate-
ria di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche,
a norma dell’art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla diret-
tiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n.
317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

DECRETA

Art. 1.
(Definizioni e ambito d’applicazione)

1. Ai fini del presente decreto s’intende per:

a) accessibilità: capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti
consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire
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informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro
che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configura-
zioni particolari;

b) ambiente operativo: insieme di programmi e di interfacce utente che
consentono l’utilizzo delle risorse hardware e software disponibili sul
computer;

c) applet: programma autonomo, in genere scritto in linguaggio Java, che
può essere inserito in una pagina Web per fornire informazioni o funzio-
nalità;

d) applicazione: programma informatico che consente all’utente di svolge-
re specifici compiti;

e) applicazione Internet: programma sviluppato adottando tecnologie
Internet, in particolare utilizzando il protocollo HTTP (HyperText
Transfer Protocol) per il trasferimento dei dati e il linguaggio a marcato-
ri (X)HTML (eXtensible HyperText Markup Language) per la presentazio-
ne e la struttura dell’informazione;

f) browser: programma informatico che consente di accedere alle risorse
presenti su un sito Web;

g) CD-ROM (Compact Disc – Read Only Memory) e DVD (Digital Versatile
Disc): particolari tipi di supporto ottico di memorizzazione;

h) em: unità di misura tipografica che prende a riferimento la larghezza del
carattere M;

i) esperto di fattori umani: soggetto in possesso di diploma di laurea,
anche triennale, comprendente un anno di formazione in discipline
ergonomiche, quali ergonomia dell’ambiente, ergonomia dell’hardware,
ergonomia cognitiva, macroergonomia, che abbia svolto un tirocinio
documentato di almeno un anno;

l) esperto di interazione con persone disabili: soggetto in possesso di
diploma di laurea, anche triennale, esperto di problematiche di comu-
nicazione e di utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione, che abbia maturato un’esperienza professionale biennale nel
settore;

m) esperto tecnico: soggetto esperto in tecnologie Web e problematiche
dell’accessibilità;

n) focus: elemento attivo in un’interfaccia utente;
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o) fogli di stile: strumento per mezzo del quale è possibile separare i con-
tenuti di una pagina Web dalle modalità tipografiche con le quali essi
vengono presentati;

p) frame: struttura di una pagina Web costituita da due o più parti indi-
pendenti;

q) fruibilità: caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e sem-
plicità d’uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell’utente, di
gradevolezza e di soddisfazione nell’uso del prodotto;

r) gestore di evento: parte di programma informatico che si attiva al veri-
ficarsi di un evento logico o dipendente dal dispositivo di input;

s) gruppo di valutazione: gruppo di utenti, anche disabili, che svolgono
compiti assegnati dall’esperto di fattori umani per l’effettuazione della
verifica soggettiva;

t) homepage: prima pagina che viene resa disponibile all’utente quando si
accede a un indirizzo corrispondente a un sito Web;

u) interattività: caratteristica del programma informatico che richiede l’in-
tervento dell’utente per espletare le sue funzionalità;

v) interfaccia utente: programma informatico che gestisce l’output e l’in-
put dell’utente da e verso un computer in modo interattivo, realizzato
attraverso una rappresentazione basata su metafore grafiche (interfaccia
grafica) oppure attraverso comandi impartiti in modo testuale (interfac-
cia testuale);

z) interfaccia di programmazione (API, Application Program Interface):
insieme di programmi che consentono ad applicazioni diverse di comu-
nicare tra loro;

aa) Internet: rete mondiale di computer basata sulla famiglia di protocolli di
comunicazione TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol);

bb) Intranet: rete di computer basata sugli stessi protocolli di Internet, riser-
vata all’uso esclusivo di una organizzazione, o gruppo di utenti;

cc) legge: legge 9 gennaio 2004, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
13 del 17 gennaio 2004, recante disposizioni per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici;

dd) linguaggio a marcatori: modalità di rappresentazione delle informazioni
che utilizza indicatori (marcatori) per qualificare l’informazione stessa;

ee) moduli di interazione o form: strumenti mediante i quali l’utente intera-
gisce con il sito Web fornendo e ricevendo specifiche informazioni;
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ff) pagina Web: elemento informativo di base di un sito Web, realizzato
mediante un linguaggio a marcatori che può contenere oggetti testuali
e multimediali ed immagini;

gg) prodotti a scaffale: applicazioni preconfezionate da utilizzarsi anche
senza sviluppare appositi programmi di adattamento;

hh) regolamento: decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005,
n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005;

ii) script: sequenza di istruzioni in linguaggio di programmazione che può
essere inserita in una pagina Web per fornire funzionalità aggiuntive;

ll) sito Web: insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare
informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito
Internet;

mm) task: compito specifico che l’esperto di fattori umani assegna ad un
componente del gruppo di valutazione per simulare situazioni concre-
te di interazione con il sistema informatico;

nn) tecnologie assistive: strumenti e soluzioni tecniche, hardware e softwa-
re, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le
condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi ero-
gati dai sistemi informatici;

oo) tecnologie Web: insieme degli standard definiti dall’ISO e delle
“Recommendation” del Consorzio W3C finalizzato a veicolare infor-
mazioni o erogare servizi su reti che utilizzano il protocollo http,
comunemente definite anche tecnologie Internet;

pp) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti
informatici, sulla base di parametri tecnici;

qq) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già giu-
dicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l’intervento
del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche.

Art. 2.
(Requisiti tecnici e livelli di accessibilità)

1. Il presente decreto definisce negli allegati A, B, C e D, che ne costituisco-
no parte integrante, le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli
per l’accessibilità, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge e nel rispetto dei
criteri e dei principi indicati dal regolamento.
2. Il primo livello di accessibilità dei siti Web è accertato previo esito posi-
tivo della verifica tecnica che riscontra la conformità delle pagine dei mede-
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simi siti ai requisiti tecnici elencati nell’allegato A, applicando la metodolo-
gia ivi indicata.
3. I requisiti tecnici si applicano anche nei casi in cui i soggetti di cui all’ar-
ticolo 3, comma 1 della legge forniscono informazioni o erogano servizi
mediante applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti,
come CD-ROM, DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non
collegato alla rete.
4. Il secondo livello di accessibilità riguarda la qualità delle informazioni
fornite e dei servizi erogati dal sito Web e si articola in primo, secondo e
terzo livello di qualità; tali livelli di qualità sono accertati con la verifica sog-
gettiva attraverso i criteri di valutazione di cui all’allegato B, applicando la
metodologia ivi indicata.

Art. 3.
(Accessibilità per i personal computer, l’ambiente operativo,

le applicazioni e i prodotti a scaffale)

1. I requisiti di accessibilità per i personal computer sono indicati nell’alle-
gato C.
2. I requisiti di accessibilità per l’ambiente operativo, le applicazioni ed i
prodotti a scaffale sono indicati nell’allegato D.
3. Il soggetto produttore o fornitore dichiara il livello di conformità del pro-
dotto o servizio ai requisiti di cui al presente articolo.

Art. 4.
(Specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti

dei soggetti valutatori)

1. Le persone giuridiche interessate alla iscrizione nell’elenco dei valutatori
di cui all’articolo 3, comma 1 del regolamento presentano documentazione
idonea a comprovare la disponibilità di risorse strumentali tali da consenti-
re l’effettuazione delle verifiche tecnica e soggettiva.
2. Le persone giuridiche di cui al comma 1 forniscono altresì elementi ido-
nei a comprovare la disponibilità delle seguenti risorse professionali, anche
se non legate alle medesime da rapporto di lavoro dipendente:

a) esperto di fattori umani;

b) esperto tecnico;

c) esperto di interazione con i soggetti disabili;

d) gruppo di valutazione.
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Art. 5.
(Svolgimento delle verifiche e determinazione degli importi massimi

dovuti dai soggetti privati)

Gli importi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta
dai valutatori, sono determinati sulla base dei costi sostenuti per lo svolgi-
mento della verifica tecnica e della verifica soggettiva.
2. Nella verifica tecnica l’esperto tecnico, applicando la metodologia di cui
all’allegato A, paragrafo 2:

a) svolge le attività previste alla lettera a) del medesimo paragrafo 2 su tutte
le pagine del sito;

b) svolge le attività previste alle lettere b), c) e d) del medesimo paragrafo 2
sulla home page, su tutte le pagine del sito direttamente raggiungibili
dalla home page, su tutte le tipologie di pagine che presentano form e di
pagine di risposta, nonché su un campione statistico di pagine, non rien-
tranti in quelle esaminate precedentemente, pari al 5% delle stesse;

c) redige il rapporto di cui alla lettera e) del medesimo paragrafo 2.

3. La verifica soggettiva consta delle attività, previste dalla metodologia di cui
all’allegato B, svolte dall’esperto in fattori umani, dall’esperto di interazione con
le persone disabili e dal gruppo di valutazione; il costo complessivo della verifi-
ca tiene anche conto dei tempi di utilizzo delle tecnologie assistive impiegate.
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera b) del regolamento, gli importi
massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta dai
valutatori sono riportati nell’Allegato F che costituisce parte integrante del
presente decreto.

Art. 6.
(Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità)

1. Il modello del logo e la corrispondenza tra il logo stesso, eventualmente
corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità del servizio sono indi-
cati nell’Allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 7.
(Utilizzo del logo)

1. La richiesta di autorizzazione ad esporre il logo viene presentata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le

Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione

34

Interno 7.qxd  27-04-2006  12:57  Pagina 34



tecnologie per via telematica tramite il sito del Centro nazionale per l’infor-
matica nella pubblica amministrazione (Cnipa), ai sensi dell’articolo 4,
comma 3 del regolamento. 
2. Ai fini del comma 1, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 della legge ed i
soggetti privati che intendono esporre il logo attestante il possesso del requi-
sito di accessibilità sul proprio sito Web si registrano preventivamente nel-
l’apposita sezione del sito Web del Cnipa.
3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 è corredata dall’attesta-
to di accessibilità, in formato elettronico, relativo ad ogni pagina del sito
esaminata, nonché da copia statica, riferita al momento della valutazione, di
tutte le pagine analizzate indicate all’articolo 5, comma 2; il modello di atte-
stato di accessibilità è disponibile, per i soggetti registrati, nella citata sezio-
ne del sito Web del Cnipa.
4. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell’autorizzazione ad esporre il logo, il
Cnipa provvede a:

a) predisporre una sezione del proprio sito Web per ricevere le richieste di
registrazione;

b) acquisire la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 e la documen-
tazione di cui al comma 3;

c) costituire e tenere aggiornata la banca dati dei soggetti autorizzati ad
esporre il logo, dei codici elettronici di riconoscimento rilasciati agli stes-
si soggetti ai fini della registrazione e della documentazione inerente a
ciascuna richiesta di autorizzazione;

d) riferire gli esiti dell’istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazio-
ne e le tecnologie, sulla base dei risultati dell’istruttoria di cui al presente
articolo, rilascia l’autorizzazione all’utilizzo del logo, dandone comunica-
zione al soggetto richiedente. 

Art. 8.
(Rimborso delle spese amministrative sostenute dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività inerenti l’utilizzo
del logo e le funzioni ispettive)

1. I soggetti privati che richiedono l’autorizzazione all’utilizzo del logo alle-
gano alla richiesta la ricevuta del versamento effettuato, anche in via tele-
matica, quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla
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Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività inerenti il rilascio dell’au-
torizzazione; l’importo del versamento è indicato nell’Allegato F.
2. Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento, in caso di riscontro di un livello
di accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato sono a carico del sog-
getto privato i costi effettivi dell’avvenuta ispezione, nonché una quota di
partecipazione ai costi per l’espletamento delle funzioni ispettive comples-
sivamente svolte dal Cnipa sui soggetti privati; l’importo della quota,
comunque non superiore al doppio del costo effettivo dell’ispezione, è indi-
cato nell’Allegato F.
3. Con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie di natura non
regolamentare, gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annual-
mente.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il Ministro: STANCA
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1. Premessa

La definizione dei requisiti tecnici di accessibilità nonché l’articolazio-
ne delle attività previste per la verifica tecnica sono stabilite sulla
base di:

a) quanto indicato nelle Recommendation del World Wide Web
Consortium (W3C) ed in particolare in quelle del progetto Web
Accessibility Initiative (WAI);

b) standard definiti nel paragrafo 1194.22 della Sezione 508 del
Rehabilitation Act degli USA;

c) standard e specifiche tecniche definite in materia di accessibilità dalla
International Organization for Standardization (ISO);

d) esperienze acquisite nell’ambito della Pubblica Amministrazione ed
in particolare, tra quelle già maturate, quelle relative all’attuazione
della Circolare AIPA del 6 settembre 2001 recante “Criteri e strumen-
ti per migliorare l’accessibilità dei siti Web e delle applicazioni infor-
matiche a persone disabili” e della Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 maggio 2002 per la conoscenza e l’uso del
dominio internet “.gov.it” e l’efficace interazione del portale naziona-
le “italia.gov.it” con le pubbliche amministrazioni e le loro diramazio-
ni territoriali.

2. Metodologia per la verifica tecnica

La verifica tecnica si articola nelle seguenti attività:

a) riscontro, con sistemi di validazione automatica, della rispondenza alla
sua definizione formale del linguaggio a marcatori utilizzato;

b) verifica dell’esperto tecnico sul corretto utilizzo semantico degli elemen-
ti e degli attributi secondo le specifiche del linguaggio a marcatori impie-
gato, anche mediante l’uso di strumenti semiautomatici di valutazione
allo scopo di evidenziare problemi non riscontrabili dalle verifiche auto-
matiche;
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c) esame della pagina con varie versioni di diversi browser grafici in vari
sistemi operativi allo scopo di verificare che:

1. il contenuto informativo e le funzionalità presenti in una pagina siano
gli stessi nei vari browser;

2. la presentazione della pagina sia simile nei browser che supportano
le tecnologie indicate al requisito n. 1 di cui al paragrafo 4 del pre-
sente allegato;

3. il contenuto informativo e le funzionalità della pagina siano ancora
fruibili in caso di disattivazione del caricamento delle immagini;

4. i contenuti informativi di eventuali file audio siano fruibili anche in
forma testuale;

5. i contenuti della pagina siano fruibili in caso di utilizzo delle funzio-
ni previste dai browser per definire la grandezza dei caratteri;

6. la pagina sia navigabile con il solo uso della tastiera e l’impiego di
una normale abilità;

7. i contenuti e le funzionalità della pagina siano ancora fruibili, anche
in modalità diverse, in caso di disattivazione di fogli di stile, script e
applet ed altri oggetti di programmazione;

8. i contenuti e le funzionalità continuino a essere disponibili con un
browser testuale e i medesimi contenuti mantengano il proprio signi-
ficato d’insieme e la corretta struttura semantica;

d) verifica delle differenze di luminosità e di colore tra il testo e lo sfondo
secondo i seguenti algoritmi:

1. differenza di luminosità: calcolo della luminosità dei colori di testo e
di sfondo con la formula: ((Rosso X 299) + (Verde X 587) + (Blu X
114)) / 1000, in cui Rosso, Verde e Blu sono i valori decimali dei colo-
ri; il risultato deve essere non inferiore a 125;

2. differenza di colore: calcolo della differenza di colore con la formu-
la [Max (Rosso1, Rosso2) – Min (Rosso1, Rosso2)] + [Max (Verde1,
Verde2) – Min (Verde1, Verde2)] + [Max (Blu1, Blu2) — Min (Blu1,
Blu2)], in cui Rosso, Verde e Blu sono i valori decimali dei colori e
Max e Min il valore massimo e minimo tra i due presi in considera-
zione; il risultato deve essere non inferiore a 500;

e) redazione di un rapporto nel quale l’esperto tecnico indica la conformi-
tà, la non conformità o l’eventuale non applicabilità di ogni singolo
requisito della pagina esaminata.
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3. Programmi di valutazione assistita

Sul mercato sono disponibili numerosi programmi in grado agevolare l’atti-
vità di verifica tecnica dell’accessibilità dei siti Web. Tali programmi, in par-
ticolare, devono essere in grado di garantire idonee prestazioni a supporto
dell’attività dell’esperto tecnico. Degli stessi non viene fornito un puntuale
elenco nel presente Allegato; si segnalano, comunque, ai sensi dell’articolo
11, comma 1, lettera b) della legge n. 4 del 2004, il programma automatico
fornito dal W3C e i programmi indicati nella lista degli strumenti più diffusi
presente nella pagina Evaluation, Repair, and Transformation Tools for Web
Content Accessibility dello stesso sito del W3C.

4. Requisiti di accesibilità per i siti Internet

Per ciascun requisito viene indicato il numero d’ordine, l’enunciato, il rife-
rimento ai punti di controllo delle Web Content Accessibility Guidelines –
versione 1.0 (WCAG 1.0) del W3C-WAI, nonché il riferimento agli standard
definiti nella Sezione 508 del “Rehabilitation Act”.
I punti di controllo del W3C-WAI e gli standard della Sezione 508 eventual-
mente richiamati nei singoli requisiti, sono da intendersi soltanto come ele-
menti di riferimento, al fine di consentire un più facile riscontro con gli stan-
dard già impiegati e per facilitare l’utilizzo degli strumenti informatici di
valutazione della accessibilità attualmente disponibili sul mercato.
L’espressione “In sede di prima applicazione”, presente nell’enunciato di
alcuni requisiti, consente di effettuare un percorso alternativo di adegua-
mento di siti pubblici particolarmente complessi.

Elenco dei requisiti di accessibilità per i siti Internet

Requisito n. 1

Enunciato: Realizzare le pagine e gli oggetti al loro interno utilizzando tec-
nologie definite da grammatiche formali pubblicate nelle versioni più recen-
ti disponibili quando sono supportate dai programmi utente. Utilizzare ele-
menti ed attributi in modo conforme alle specifiche, rispettandone l’aspetto
semantico. In particolare, per i linguaggi a marcatori HTML (HypertText
Markup Language) e XHTML (eXtensible HyperText Markup Language):

a) per tutti i siti di nuova realizzazione utilizzare almeno la versione 4.01
dell’HTML o preferibilmente la versione 1.0 dell’XHTML, in ogni caso
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con DTD (Document Type Definition – Definizione del Tipo di
Documento) di tipo Strict;

b) per i siti esistenti, in sede di prima applicazione, nel caso in cui non sia
possibile ottemperare al punto a) è consentito utilizzare la versione dei
linguaggi sopra indicati con DTD Transitional, ma con le seguenti avver-
tenze:

1. evitare di utilizzare, all’interno del linguaggio a marcatori con il quale
la pagina è realizzata, elementi ed attributi per definirne le caratteri-
stiche di presentazione della pagina (per esempio, caratteristiche dei
caratteri del testo, colori del testo stesso e dello sfondo, ecc.), ricor-
rendo invece ai Fogli di Stile CSS (Cascading Style Sheets) per ottene-
re lo stesso effetto grafico; 

2. evitare la generazione di nuove finestre; ove ciò non fosse possibile,
avvisare esplicitamente l’utente del cambiamento del focus;

3. pianificare la transizione dell’intero sito alla versione con DTD Strict
del linguaggio utilizzato, dandone comunicazione alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tec-
nologie e al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica ammi-
nistrazione.

Riferimenti WCAG 1.0: 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 11.1, 11.2
Riferimenti Sec. 508: Non presente

Requisito n. 2

Enunciato: Non è consentito l’uso dei frame nella realizzazione di nuovi siti.
In sede di prima applicazione, per i siti Web esistenti già realizzati con
frame è consentito l’uso di HTML 4.01 o XHTML 1.0 con DTD frameset, ma
con le seguenti avvertenze:

a) evitare di utilizzare, all’interno del linguaggio a marcatori con il quale la
pagina è realizzata, elementi ed attributi per definirne le caratteristiche
di presentazione della pagina (per esempio, caratteristiche dei caratteri
del testo, colori del testo stesso e dello sfondo, ecc.), ricorrendo invece
ai Fogli di Stile CSS (Cascading Style Sheets) per ottenere lo stesso effet-
to grafico;

b) fare in modo che ogni frame abbia un titolo significativo per facilitarne
l’identificazione e la navigazione; se necessario, descrivere anche lo
scopo dei frame e la loro relazione; 

c) pianificare la transizione a XHTML almeno nella versione 1.0 con DTD
Strict dell’intero sito dandone comunicazione alla Presidenza del
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Consiglio dei Ministri – Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e al Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione.

Riferimenti WCAG 1.0: 12.1, 12.2
Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (i)

Requisito n. 3

Enunciato: Fornire una alternativa testuale equivalente per ogni oggetto non
di testo presente in una pagina e garantire che quando il contenuto non
testuale di un oggetto cambia dinamicamente vengano aggiornati anche i
relativi contenuti equivalenti predisposti; l’alternativa testuale equivalente di
un oggetto non testuale deve essere commisurata alla funzione esercitata
dall’oggetto originale nello specifico contesto.
Riferimenti WCAG 1.0: 1.1, 6.2
Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (a)

Requisito n. 4

Enunciato: Garantire che tutti gli elementi informativi e tutte le funzionalità
siano disponibili anche in assenza del particolare colore utilizzato per pre-
sentarli nella pagina.
Riferimenti WCAG 1.0: 2.1
Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (c)

Requisito n. 5

Enunciato: Evitare oggetti e scritte lampeggianti o in movimento le cui fre-
quenze di intermittenza possano provocare disturbi da epilessia fotosensi-
bile o disturbi della concentrazione, ovvero possano causare il malfunzio-
namento delle tecnologie assistive utilizzate; qualora esigenze informative
richiedano comunque il loro utilizzo, avvertire l’utente del possibile
rischio prima di presentarli e predisporre metodi che consentano di evita-
re tali elementi.
Riferimenti WCAG 1.0: 7.1, 7.2, 7.3
Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (j)

Requisito n. 6

Enunciato: Garantire che siano sempre distinguibili il contenuto informativo
(foreground) e lo sfondo (background), ricorrendo a un sufficiente contrasto
(nel caso del testo) o a differenti livelli sonori (in caso di parlato con sotto-
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fondo musicale); evitare di presentare testi in forma di immagini; ove non sia
possibile, ricorrere agli stessi criteri di distinguibilità indicati in precedenza.
Riferimenti WCAG 1.0: 2.2
Riferimenti Sec. 508: non presente

Requisito n. 7

Enunciato: Utilizzare mappe immagine sensibili di tipo lato client piuttosto che
lato server, salvo il caso in cui le zone sensibili non possano essere definite con
una delle forme geometriche predefinite indicate nella DTD adottata.
Riferimenti WCAG 1.0: 9.1
Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (f)

Requisito n. 8

Enunciato: In caso di utilizzo di mappe immagine lato server, fornire i col-
legamenti di testo alternativi necessari per ottenere tutte le informazioni o i
servizi raggiungibili interagendo direttamente con la mappa.
Riferimenti WCAG 1.0: 1.2
Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (e)

Requisito n. 9

Enunciato: Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi pre-
visti dalla DTD adottata per descrivere i contenuti e identificare le intesta-
zioni di righe e colonne.
Riferimenti WCAG 1.0: 5.1, 5.5, 5.6
Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (g)

Requisito n. 10

Enunciato: Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi pre-
visti nella DTD adottata per associare le celle di dati e le celle di intestazio-
ne che hanno due o più livelli logici di intestazione di righe o colonne.
Riferimenti WCAG 1.0: 5.2
Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (h)

Requisito n. 11

Enunciato: Usare i fogli di stile per controllare la presentazione dei conte-
nuti e organizzare le pagine in modo che possano essere lette anche quan-
do i fogli di stile siano disabilitati o non supportati.
Riferimenti WCAG 1.0: 3.3, 6.1
Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (d)
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Requisito n. 12

Enunciato: La presentazione e i contenuti testuali di una pagina devono
potersi adattare alle dimensioni della finestra del browser utilizzata dall’u-
tente senza sovrapposizione degli oggetti presenti o perdita di informazioni
tali da rendere incomprensibile il contenuto, anche in caso di ridimensiona-
mento, ingrandimento o riduzione dell’area di visualizzazione o dei carat-
teri rispetto ai valori predefiniti di tali parametri.
Riferimenti WCAG 1.0: 3.4
Riferimenti Sec. 508: non presente

Requisito n. 13

Enunciato: In caso di utilizzo di tabelle a scopo di impaginazione, garanti-
re che il contenuto della tabella sia comprensibile anche quando questa
viene letta in modo linearizzato e utilizzare gli elementi e gli attributi di una
tabella rispettandone il valore semantico definito nella specifica del linguag-
gio a marcatori utilizzato.
Riferimenti WCAG 1.0: 5.3, 5.4
Riferimenti Sec. 508: non presente

Requisito n. 14

Enunciato: Nei moduli (form), associare in maniera esplicita le etichette ai
rispettivi controlli, posizionandole in modo che sia agevolata la compilazio-
ne dei campi da parte di chi utilizza le tecnologie assistive.
Riferimenti WCAG 1.0: 10.2, 12.4
Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (n)

Requisito n. 15

Enunciato: Garantire che le pagine siano utilizzabili quando script, applet,
o altri oggetti di programmazione sono disabilitati oppure non supportati;
ove ciò non sia possibile fornire una spiegazione testuale della funzionalità
svolta e garantire una alternativa testuale equivalente, in modo analogo a
quanto indicato nel requisito n. 3.
Riferimenti WCAG 1.0: 6.3
Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l), 1194.22 (m)

Requisito n. 16

Enunciato: Garantire che i gestori di eventi che attivano script, applet o altri
oggetti di programmazione o che possiedono una propria specifica interfac-
cia, siano indipendenti da uno specifico dispositivo di input.
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Riferimenti WCAG 1.0: 6.4, 9.2, 9.3
Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l), 1194.22 (m)

Requisito n. 17

Enunciato: Garantire che le funzionalità e le informazioni veicolate per
mezzo di oggetti di programmazione, oggetti che utilizzano tecnologie non
definite da grammatiche formali pubblicate, script e applet siano diretta-
mente accessibili.
Riferimenti WCAG 1.0: 8.1
Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l), 1194.22 (m)

Requisito n. 18

Enunciato: Nel caso in cui un filmato o una presentazione multimediale
siano indispensabili per la completezza dell’informazione fornita o del ser-
vizio erogato, predisporre una alternativa testuale equivalente, sincronizza-
ta in forma di sotto-titolazione o di descrizione vocale, oppure fornire un
riassunto o una semplice etichetta per ciascun elemento video o multime-
diale tenendo conto del livello di importanza e delle difficoltà di realizza-
zione nel caso di trasmissioni in tempo reale.
Riferimenti WCAG 1.0: 1.3, 1.4
Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (b)

Requisito n. 19

Enunciato: Rendere chiara la destinazione di ciascun collegamento iperte-
stuale (link) con testi significativi anche se letti indipendentemente dal pro-
prio contesto oppure associare ai collegamenti testi alternativi che possieda-
no analoghe caratteristiche esplicative, nonché prevedere meccanismi che
consentano di evitare la lettura ripetitiva di sequenze di collegamenti comu-
ni a più pagine.
Riferimenti WCAG 1.0: 13.1, 13.6
Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (o)

Requisito n. 20

Enunciato: Nel caso che per la fruizione del servizio erogato in una pagina
è previsto un intervallo di tempo predefinito entro il quale eseguire determi-
nate azioni, è necessario avvisare esplicitamente l’utente, indicando il
tempo massimo consentito e le alternative per fruire del servizio stesso.
Riferimenti WCAG 1.0: 7.4, 7.5
Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (p)
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Requisito n. 21
Enunciato: Rendere selezionabili e attivabili tramite comandi da tastiere o
tecnologie in emulazione di tastiera o tramite sistemi di puntamento diversi
dal mouse i collegamenti presenti in una pagina; per facilitare la selezione
e l’attivazione dei collegamenti presenti in una pagina è necessario garanti-
re che la distanza verticale di liste di link e la spaziatura orizzontale tra link
consecutivi sia di almeno 0,5 em, le distanze orizzontale e verticale tra i pul-
santi di un modulo sia di almeno 0,5 em e che le dimensioni dei pulsanti in
un modulo siano tali da rendere chiaramente leggibile l’etichetta in essi con-
tenuta.
Riferimenti WCAG 1.0: non presente
Riferimenti Sec. 508: non presente

Requisito n. 22
Enunciato: Per le pagine di siti esistenti che non possano rispettare i suelen-
cati requisiti (pagine non accessibili), in sede di prima applicazione, fornire
il collegamento a una pagina conforme a tali requisiti, recante informazioni
e funzionalità equivalenti a quelle della pagina non accessibile ed aggiorna-
ta con la stessa frequenza, evitando la creazione di pagine di solo testo; il
collegamento alla pagina conforme deve essere proposto in modo evidente
all’inizio della pagina non accessibile.
Riferimenti WCAG 1.0: 11.4
Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (k)
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1. Metodologia per la verifica soggettiva

La metodologia di verifica soggettiva delle applicazioni basate su tecnologie
internet si articola in quattro principali fasi:

a) – Analisi da parte di uno o più esperti di fattori umani
La valutazione da parte di uno o più esperti di fattori umani consiste essen-
zialmente nel metodo della simulazione cognitiva attraverso il quale l’esper-
to definisce contesti, scopi e modi di interazione dell’utente, presente nel
gruppo di valutazione, con il sito e costruisce scenari d’uso che simulano a
livello cognitivo il comportamento dell’utente.
L’esperto di fattori umani conosce i servizi che il sito intende erogare, le
informazioni che può fornire, le azioni richieste all’utente per raggiungere
tali obiettivi per mezzo dell’interfaccia, nonché le informazioni sugli utenti
potenziali e sulla esperienza e conoscenza a loro richieste per interagire con
il sito.
Questa parte della valutazione, in coerenza con quanto già effettuato in
fase di progettazione, è finalizzata ad assegnare a ciascuno dei criteri indi-
cati, ove applicabili, un giudizio su una scala crescente di valori da 1 a 5
in cui:

1 corrisponde a nessuna rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;

2 corrisponde a poca rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;

3 corrisponde a sufficiente rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;

4 corrisponde a molta rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;

5 corrisponde a moltissima rispondenza dell’ambiente al criterio in esame.

b) – Costituzione del gruppo di valutazione
La seconda parte della valutazione prevede la costituzione del gruppo di
valutazione i cui componenti disabili utilizzano le proprie tecnologie assi-
stive; fanno parte del gruppo di valutazione utenti rappresentativi dei
diversi tipi di disabilità: sordità, ipovisione, daltonismo, cecità, disabilità
motoria agli arti superiori, distrofia spastica, disabilità cognitiva, nonché
soggetti appartenenti a diverse categorie di utenti interessate ad accedere
al sito.
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c) – Esecuzione dei task da parte del gruppo di valutazione
L’esecuzione dei task da parte dei componenti del gruppo di valutazione
avviene sia in contesti usuali (casa, ambiente di lavoro), sia in contesti appo-
sitamente costituiti (ambiente di laboratorio).
Il gruppo di valutazione esegue una serie di prove basate sulla interazione
con l’ambiente. Le prove vengono svolte in forma libera, cioè senza compi-
ti specifici, ovvero per obiettivi, se eseguite secondo compiti specifici.
Nella esecuzione delle prove, il gruppo di valutazione è guidato dall’esper-
to di fattori umani.
Nel corso della navigazione libera, l’esperto raccoglie i commenti dell’uten-
te, anche verbali, e le osservazioni sul suo comportamento.
Nella prova su compiti specifici, l’esperto registra il tipo di compito, la quan-
tità di tempo impiegata per svolgerlo e gli eventuali errori commessi ed
annota i commenti dell’utente e le osservazioni sul suo comportamento.

d) – Valutazione dei risultati ed elaborazione del rapporto conclusivo
La verifica soggettiva si conclude con la predisposizione di un rapporto nel
quale l’esperto di fattori umani indica la valutazione su scale soggettive rica-
vata dalla simulazione cognitiva dallo stesso effettuata, le proprie conside-
razioni sulle caratteristiche qualitative del sito, i dati relativi alle prestazioni
degli utenti in relazione ai compiti affidati: performance, commenti, osser-
vazioni comportamentali, le risposte a questionari di valutazione compilati
dagli utenti, la valutazione complessiva del livello di qualità raggiunto
secondo il seguente schema:

1. valore medio complessivo minore di 2 = assenza di qualità;

2. valore medio complessivo maggiore o uguale a 2 e minore di 3 = primo
livello di qualità;

3. valore medio complessivo maggiore o uguale a 3 e minore di 4 = secon-
do livello di qualità;

4. valore medio complessivo maggiore o uguale a 4 = terzo livello di qua-
lità.

2. Criteri di valutazione

I criteri essenziali su cui basare la verifica soggettiva dei siti Web e delle
applicazioni realizzate con tecnologie Internet sono:

1. percezione: informazioni e comandi necessari per l’esecuzione dell’at-
tività devono essere sempre disponibili e percettibili;
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2. comprensibilità: informazioni e comandi necessari per l’esecuzione
delle attività devono essere facili da capire e da usare;

3. operabilità: informazioni e comandi devono consentire una scelta
immediata della azione adeguata per raggiungere l’obiettivo voluto;

4. coerenza: simboli, messaggi e azioni devono avere lo stesso significato
in tutto l’ambiente;

5. salvaguardia della salute (safety): l’ambiente deve possedere caratteristi-
che idonee a salvaguardare il benessere psicofisico dell’utente;

6. sicurezza: l’ambiente deve possedere caratteristiche idonee a fornire
transazioni e dati affidabili, gestiti con adeguati livelli di sicurezza;

7. trasparenza: l’ambiente deve comunicare all’utente lo stato, gli effetti
delle azioni compiute e le informazioni necessarie per la corretta valu-
tazione della dinamica dell’ambiente stesso;

8. apprendibilità: l’ambiente deve possedere caratteristiche di utilizzo di
facile e rapido apprendimento;

9. aiuto e documentazione: funzioni di aiuto, quali le guide in linea, e
documentazione relativa al funzionamento dell’ambiente devono esse-
re di facili reperimento e connesse al compito svolto dall’utente;

10. tolleranza agli errori: l’ambiente, pur configurandosi in modo da preve-
nire gli errori, ove questi, comunque, si manifestino, deve fornire appro-
priati messaggi che individuino chiaramente l’errore occorso e le azioni
necessarie per superarlo;

11. gradevolezza: l’ambiente deve possedere caratteristiche idonee a favori-
re e mantenere l’interesse dell’utente;

12. flessibilità: l’ambiente deve tener conto delle preferenze individuali e
dei contesti.
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Per ciascun requisito viene indicato il numero d’ordine, l’enunciato e il rife-
rimento agli standard definiti nella Section 508 del Rehabilitation Act.

Requisito n. 1

Enunciato: Il computer deve potersi collegare mediante canali standard a
sistemi di accensione remota.
Riferimenti Sec. 508: non presente

Requisito n. 2

Enunciato: I tasti e i pulsanti devono essere raggiungibili ed operabili con
minima abilità e con una forza massima di 2,3 Kg (pari a circa 22,2 N).
Riferimenti Sec. 508: 1194.26 a; 1194.23 (k2)

Requisito n. 3

Enunciato: I tasti e i pulsanti devono essere tattilmente percepibili, senza
necessità di attivarli.
Riferimenti Sec. 508: 1194.26 a;1194.23 (k1)

Requisito n. 4

Enunciato: In presenza della funzionalità di ripetizione dei tasti, l’intervallo
di tempo sia per la prima ripetizione che per le ripetizioni successive, deve
essere configurabile in almeno 2 secondi.
Riferimenti Sec. 508: 1194.26 a;1194.23 (k3)

Requisito n. 5

Enunciato: Il diverso stato di attivazione dei tasti selezionati o bloccati deve
essere percepibile, oltre che visivamente, anche attraverso il tatto o l’udito.
Riferimenti Sec. 508: 1194.26 a;1194.23 (k4)

Requisito n. 6

Enunciato: Deve essere presente almeno una porta di comunicazione con-
forme agli standard industriali.
Riferimenti Sec. 508: 1194.26 d
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Requisito n. 7
Enunciato: Qualora venga utilizzata una forma di identificazione biometri-
ca, deve essere fornita una forma alternativa di identificazione.
Riferimenti Sec. 508: 1194.26 c
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Per ciascun requisito viene indicato il numero d’ordine, l’enunciato, il rife-
rimento agli standard definiti nella Section 508 del Rehabilitation Act.

Requisito n. 1
Enunciato: Le funzioni previste dall’interfaccia utente devono poter essere atti-
vate anche attraverso comandi da tastiera nei casi in cui possa essere fornita
una descrizione della funzione stessa o del risultato della sua esecuzione.
Section 508: 1194.21 (a)

Requisito n. 2
Enunciato: Comandi e funzionalità dell’interfaccia utente non devono limitare
o disabilitare le caratteristiche e le funzionalità di accessibilità dell’ambiente
operativo documentate e rese disponibili dal produttore dell’ambiente stesso.
Section 508: 1194.21 (b)

Requisito n. 3
Enunciato: L’applicazione deve rendere disponibili sufficienti informazioni,
quali gli elementi identificativi, le operazioni possibili e lo stato, sugli ogget-
ti contenuti nell’interfaccia utente affinché le tecnologie assistive possano
identificarli interpretandone le funzionalità.
Section 508: 1194.21 (d)

Requisito n. 4
Enunciato: Nel caso di simboli grafici utilizzati per identificare controlli,
indicatori di stato o altri elementi di programma, il significato assegnato a
tali simboli deve essere coerente nell’ambito dell’intera applicazione, ivi
compresa l’interfaccia utente.
Section 508: 1194.21 (e)

Requisito n. 5
Enunciato: Le informazioni di tipo testuale devono essere fornite utilizzan-
do le funzionalità dell’ambiente operativo previste per la visualizzazione del
testo; in particolare devono essere disponibili il contenuto testuale, la loca-
zione del punto di inserimento e gli attributi del testo. 
Section 508: 1194.21 (f)
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Requisito n. 6

Enunciato: L’applicazione che utilizza segnalazioni audio deve prevedere
una funzionalità equivalente di tipo visivo, seguendo le eventuali conven-
zioni dell’ambiente operativo.
Section 508: 1194.31 (c)

Requisito n. 7

Enunciato: Per fornire informazioni, per indicare o per richiedere azioni non
devono essere utilizzati unicamente animazioni, elementi grafici o sonori e
differenze di colori.
Section 508: 1194.21 (i) (h)

Requisito n. 8

Enunciato: Le applicazioni non devono sovrapporsi alle scelte effettuate dal-
l’utente riguardo a livelli di contrasto, colori ed altri attributi di visualizza-
zione.
Section 508: 1194.21 (g)

Requisito n. 9

Enunciato: L’interfaccia utente non deve contenere elementi di testo, ogget-
ti o altri elementi lampeggianti aventi una frequenza di intermittenza mag-
giore di 2Hz e minore di 55Hz.
Section 508: 1194.21 (k)

Requisito n. 10

Enunciato: L’elemento attivo “focus” di una interfaccia utente deve essere
chiaramente identificabile; la identificazione e la variazione del focus devo-
no essere segnalate a livello di interfaccia di programmazione (API) affinché
le tecnologie assistive possano gestirle; vanno altresì adeguatamente segna-
lati gli elementi che richiedono obbligatoriamente un’azione da parte del-
l’utente.
Section 508: 1194.21 (c)

Requisito n. 11

Enunciato: La documentazione di supporto al prodotto e le caratteristiche di
accessibilità devono essere rese disponibili anche in formato elettronico
accessibile.
Section 508: 1194.41
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1. Logo senza asterischi

Consiste nella sagoma di un personal computer di colore terra di Siena unito
a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste,
azzurro e amaranto le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate.
Detto logo risponde al primo livello di accessibilità, legato alla conformità
ai requisiti previsti per la verifica tecnica.

2. Logo con asterischi

Consiste nello stesso disegno sopra descritto con l’aggiunta di asterischi;
esso garantisce la conformità ai requisiti della verifica tecnica e l’ulteriore
livello di qualità raggiunto dal sito a seguito dell’esito positivo della verifica
soggettiva, secondo quanto previsto nell’Allegato B, paragrafo 1.
Tale livello di qualità è indicato da uno, due o tre asterischi riportati nella
parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.
In particolare: 

a) Logo che riporta nella parte raffigurante la tastiera un solo asterisco:

corrisponde al livello di accessibilità che attesta il superamento della
verifica tecnica e l’attribuzione, a conclusione della verifica soggettiva,
di un valore medio complessivo pari o maggiore di 2 e minore di 3

b) Logo che riporta nella parte raffigurante la tastiera due asterischi:

corrisponde al livello di accessibilità che attesta il superamento della
verifica tecnica e l’attribuzione, a conclusione della verifica soggetti-
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va, di un valore medio complessivo maggiore o uguale a 3 e minore
di 4 

c) Logo che riporta nella parte raffigurante la tastiera tre asterischi:
corrisponde al livello di accessibilità che attesta il superamento della
verifica tecnica e l’attribuzione, a conclusione della verifica soggettiva,
di un valore medio complessivo maggiore o uguale a 4
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1. Gli importi massimi per l’anno 2005 dovuti dai soggetti privati come cor-
rispettivo per l’attività svolta dai valutatori, sono:

a) € 900,00 per le attività di verifica tecnica di cui all’Allegato A, paragra-
fo 2; lettere a) ed e);

b) € 22,00 per ciascuna pagina, per le attività di verifica tecnica di cui
all’Allegato A, paragrafo 2; lettere b), c) e d);

c) € 8.980,00 per la verifica soggettiva di un sito.

2. L’importo dovuto all’Erario da parte dei soggetti privati quale rimborso
delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per l’attività inerenti il rilascio dell’autorizzazione di cui all’artico-
lo 4, comma 1 del DPR, per l’anno 2005, è stabilito in € 500,00.
3. L’importo dovuto all’Erario dai soggetti privati in caso di riscontro, effet-
tuato ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del DPR, di un livello di accessibili-
tà inferiore a quello del logo utilizzato, è pari ai costi effettivi dell’avvenuta
ispezione determinati sulla base degli importi definiti al comma 1, maggio-
rati di una quota di partecipazione ai costi per l’espletamento delle funzio-
ni ispettive complessivamente svolte dal Cnipa sui soggetti privati; tale
quota, per l’anno 2005, è stabilita nella misura del 75%.
4. Con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie di natura non
regolamentare, gli importi di cui ai commi 1 e 2 e la percentuale di cui al
comma 3 sono aggiornate entro il mese di febbraio di ciascun anno.
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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005
Rettificata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell’11 novembre 2005

Istituzione dell’elenco dei valutatori di cui all’art. 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005,
n. 75, e definizione delle modalità tecniche per la tenuta

(Deliberazione n. 25/2005)

IL COLLEGIO

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire l’ac-
cesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” ed in particolare
l’articolo 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75 recan-
te “Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favo-
rire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;

Visto il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie dell’8 luglio
2005 “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti
informatici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na n. 183 dell’8 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia
di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a nor-
ma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

Delibera

Art. 1.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente delibera si intende per:

a. “legge”, la legge 9 gennaio 2004, n. 4; 

b. “regolamento”, il decreto del Presidente della Repubblica 1o marzo
2005, n. 75;

c. “decreto”, il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie dell’8
luglio 2005 “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli stru-
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menti informatici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 8 agosto 2005, n. 183; 

d. “CNIPA”, il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica ammini-
strazione; 

e. “elenco”, l’elenco di cui all’art. 3 del regolamento. 

2. Sempre ai fini della presente deliberazione, si applicano le definizioni di
cui alla legge, al regolamento ed al decreto.

Art. 2.
(Istituzione dell’elenco pubblico dei valutatori)

1. È istituito presso il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione l’elenco pubblico dei valutatori di cui all’art. 3, comma 1,
del regolamento.

Art. 3.
(Richiesta di iscrizione all’elenco)

1. Ai sensi dell’art. 3, comma, 2, del regolamento, possono essere iscritte
all’elenco esclusivamente persone giuridiche.
2. Le persone giuridiche interessate all’iscrizione nell’elenco presentano
apposita richiesta al CNIPA, dimostrando di possedere i seguenti requisiti:

a) garanzia di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio delle proprie attività;

b) disponibilità di una adeguata strumentazione per l’applicazione delle
metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all’articolo
1, comma 1, rispettivamente lettere d) ed e), del regolamento;

c) disponibilità di figure professionali esperte nelle suddette metodologie
di verifica e di figure idonee ad interagire con i soggetti con specifiche
disabilità.

3. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a),
il richiedente allega alla domanda di iscrizione una dichiarazione, sottoscritta
dal legale rappresentante, con la quale il richiedente medesimo si impegna:

a) a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati; 

b) a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere
un’incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo
stesso collegati da rapporti societari;
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c) una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell’arco dei ventiquat-
tro mesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi per i
quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa. 

4. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera
b), il richiedente allega alla domanda di iscrizione idonea documentazione
e/o apposita dichiarazione che dimostri analiticamente la disponibilità di
risorse strumentali tali da consentire la effettuazione delle verifiche tecnica
e soggettiva di cui all’articolo 1, comma 1, rispettivamente, lettere d) ed e),
del regolamento e come specificate agli articoli 2 e 5 del decreto. Sia la
documentazione che la dichiarazione sono sottoscritte dal legale rappresen-
tante del richiedente.
5. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c),
il richiedente allega alla domanda di iscrizione una relazione, sottoscritta dal
legale rappresentante, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) descrizione della struttura organizzativa per quanto riguarda le funzioni
di verifiche tecnica e soggettiva; 

b) il profilo delle risorse professionali di cui all’art. 4, comma 2, del decreto
e delle eventuali ulteriori risorse, anche se non legate al richiedente da
rapporto di lavoro dipendente, impiegate per lo svolgimento delle verifi-
che tecnica e soggettiva, corredato da un’adeguata descrizione dell’espe-
rienza maturata dalle citate risorse professionali; tale profilo dovrà essere
idoneo ad attestare il possesso della competenza e dell’esperienza rispet-
tivamente richieste dall’art. 1, comma 1, lettere i), l) e m) del decreto. 

Art. 4.
(Modalità di esame delle domande)

1. L’istruttoria delle domande di iscrizione all’elenco e della relativa docu-
mentazione sarà svolta a cura dei competenti uffici del CNIPA.
2. Al termine dell’istruttoria, sulla richiesta di iscrizione nell’elenco sarà
adottata dal CNIPA, entro novanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta medesima, su proposta formulata dal componente designato, moti-
vata deliberazione di accoglimento o di reiezione. 
3. Il termine di cui al precedente comma può essere sospeso una sola volta
entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamen-
te per la motivata richiesta di documenti e informazioni che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella dispo-
nibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal
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caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documen-
tazione integrativa.
4. Il soggetto, la cui domanda di iscrizione sia stata oggetto di provvedimen-
to di reiezione, non può presentare una nuova istanza se non siano trascor-
si almeno sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento stesso e,
comunque, prima che siano cessate le cause che hanno determinato il non
accoglimento della precedente domanda.
5. Eventuali richieste di delucidazioni e/o chiarimenti potranno essere inol-
trate al CNIPA – Area Regolazione e formazione – Ufficio Accessibilità siste-
mi informatici – Via Isonzo 21 B – 00198 – Roma.
6. Il CNIPA si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione presen-
tata e di effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato.

Art. 5.
(Verifica del possesso dei requisiti)

1. Al verificarsi di ogni variazione dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2, del
regolamento e, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il valuta-
tore deve confermare per iscritto al CNIPA la permanenza dei requisiti per
l’esercizio dell’attività di valutazione.
2. Per l’esercizio delle attività di verifica e controllo previste dalla presente
deliberazione, il CNIPA può corrispondere con tutte le amministrazioni non-
ché con i soggetti iscritti nell’elenco e chiedere ad essi notizie ed informa-
zioni utili allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 6.
(Cancellazione dall’elenco)

1. Il venir meno di uno o più requisiti tra quelli indicati all’art. 3, comma 2,
del regolamento è causa di cancellazione dall’elenco. La cancellazione è
altresì disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai
sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento.
2. Nei casi di cui al comma precedente, il CNIPA comunica al valutatore,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che intende procede-
re, trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del
valutatore medesimo, alla cancellazione dello stesso dall’elenco; l’interes-
sato può presentare proprie memorie al riguardo. Il CNIPA provvede altre-
sì a dare adeguata pubblicità dell’avvenuta cancellazione sul proprio sito
internet.
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Art. 7.
(Modalità tecniche per la tenuta dell’elenco)

1. L’elenco è predisposto e tenuto aggiornato a cura del CNIPA ed è consul-
tabile in via telematica sul sito internet del CNIPA medesimo. 
2. Le modalità tecniche per la tenuta dell’elenco, anch’esse consultabili in
via telematica sul sito internet del CNIPA, sono come di seguito stabilite:

a) l’elenco è pubblicato in un’apposita sezione del sito Internet del CNIPA; 
b) nell’elenco sono riportati, in ordine alfabetico, i valutatori iscritti e sono

fornite altresì le seguenti informazioni per ciascun valutatore:
1. denominazione;
2. data di iscrizione;
3. sede legale; 
4. sede operativa (se diversa dalla sede legale);
5. recapito telefonico e/o fax;
6. indirizzo di posta elettronica;
7. eventuale sito internet di riferimento;
8. eventuale data di cancellazione dall’elenco.

3. Il CNIPA si riserva di adottare modalità alternative di consultazione, come
la suddivisione dei valutatori per regione in base alla loro sede operativa.
4. L’elenco è redatto e aggiornato sul sito in conformità ai requisiti di acces-
sibilità di cui al decreto.

La presente deliberazione trova applicazione dal giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2005

Il Presidente: ZOFFOLI
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