
sull’accessibilità degli strumenti in-
formatici emanate da Agid (Agenzia 
per l’Italia digitale), ufficialmente en-
trate in vigore con la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale n.237 del 24 settem-
bre 2020.

La loro pubblicazione completa l’iter 
di emanazione (secondo quanto previ-
sto dall’articolo 11 della legge 4/2004, 
poi modificato dal decreto legislativo n. 
106 del 10 agosto 2018), ufficializzan-
do gli elementi e le azioni, non solo, ad 
esempio, per verificare le caratteristi-
che degli strumenti informatici, ma an-
che i mezzi di feedback e monitoraggio 
con gli utenti, che nel dettaglio sono: i 
requisiti tecnici per l’accessibilità degli 

strumenti informatici, compresi i siti 
web e le applicazioni mobili; le metodo-
logie tecniche per la verifica dell’acces-
sibilità; il modello della dichiarazione 
di accessibilità; la metodologia di mo-
nitoraggio e valutazione della confor-
mità degli strumenti informatici, ivi 
inclusi i siti web e le applicazioni mo-
bili, alle prescrizioni in materia di ac-
cessibilità; le circostanze in presenza  
delle quali si determina un onere spro-
porzionato, per cui i soggetti erogatori 
possono ragionevolmente limitare l’ac-
cessibilità di un sito web o applicazio-
ne mobile. ■

Accessibilità digitale, 
tutte le ultime novità
Dal decreto “semplificazioni” alla legge di conversione fino 
alle Linee guida: ecco cosa cambia per incrementare la fruizione 
degli strumenti informatici da parte delle persone con disabilità
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Fine articolo.

Il decreto “semplificazioni” è stato 
convertito in legge l’11 settembre 
2020 e il 24 settembre sono state 

pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee 
guida per l’accessibilità degli strumen-
ti informatici. Ora, la platea dei sogget-
ti obbligati ad applicare i requisiti di 
accessibilità è più ampia e sono in vi-
gore le linee guida alle quali attenersi. 

È stato il decreto legge n. 76 “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’inno-
vazione digitale” a introdurre modifi-
che riguardanti la legge 4/2004, la più 
conosciuta “legge Stanca”, per favorire 
l’accesso delle persone con disabilità 
agli strumenti informatici. Le disposi-
zioni in modifica hanno ampliato l’ob-
bligo di applicazione delle caratteristi-
che di accessibilità delle strutture ai 
servizi aperti o forniti al pubblico at-
traverso i nuovi sistemi e le tecnolo-
gie di informazione e comunicazione 
in rete: queste riguardano ora non solo 
le pubbliche amministrazioni, gli enti 
pubblici, eccetera, ma anche i sogget-
ti giuridici con un fatturato medio, ne-
gli ultimi tre anni di attività, superio-
re a 900 milioni di euro, che offriranno 
servizi al pubblico attraverso siti web 
o applicazioni mobili.  

Nel provvedimento di conversio-
ne del decreto – la legge 120/2020 
dell’11 settembre 2020 – la platea a 
cui le disposizioni si rivolgono si è ul-
teriormente ampliata, comprendendo i 
soggetti giuridici con un tetto del fattu-
rato medio superiore a 500 milioni di 
euro. Le prescrizioni alle quali attener-
si sono i requisiti di accessibilità infor-
matica previsti dalla normativa tecnica 
europea (direttiva Ue 2016/2102 rela-
tiva all’accessibilità dei siti web e del-
le applicazioni mobili degli enti pub-
blici, recepita con il decreto legislativo 
106/2018), acquisiti nelle Linee guida 
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