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CHI SONO

Haydée Longo - Avvocata & Disability Manager
Sono un'avvocata e Disability Manager con base a Milano.
Svolgo attività di assistenza legale e consulenza in relazione ai diritti e all'inclusione delle 
persone con disabilità, nonché alle "best practice" riguardanti la gestione delle persone con 
disabilità sia sul posto di lavoro che nella società.
Opero come consulente legale e project manager per varie associazioni, tra cui 
l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Ho fondato insieme ad altri colleghi la Federazione 
Disability Management ("Fe.D.Man."), che riunisce i Disability manager operanti in Italia.
Sui temi dell'accessibilità digitale, collaboro da svariati con gli Accessibility Days, e come 
esperta esterna designata presso il Gruppo di Lavoro Pari Opportunità del Consiglio 
Nazionale Utenti di AGCOM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Svolgo inoltre attività da punto di vista accademico, sia presso l'università degli Studi di 
Milano, dove sono consulente esperta e cultore della materia e insegno al master part-time 
dedicato ai diritti della disabilità e all'inclusione, sia presso altre Università, tra cui 
l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Milano Fashion Institute. i ov
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Il potere del web sta nella sua universalità. L'accesso da parte di 
ognuno, a prescindere dalla disabilità, è un aspetto essenziale

Tim Berners-Lee Lex m
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Che cos'è l'accessibilità?
Né la Convenzione ONU né la normativa 
europea sul tema offrono una definizione 
del termine "accessibilità"
Eccezione: la normativa europea 
sull'accessibilità del web

• Considerando 2: "Nel contesto della presente 
direttiva il concetto di accessibilità dovrebbe 
essere inteso come principi e tecniche da 
rispettare nella progettazione, nella 
costruzione, nella manutenzione e 
nelhappiomamento di siti internet e di 
applicazioni mobili per rendere il loro 
contenuto più accessibile agli utenti, in 
particolare alle persone con disabilità."

Accessibility
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Che cos'è l'accessibilità digitale... oggi?
• La definizione di accessibilità del web offerta dalla Direttiva Europea non 

copre però tutto il mondo dell'accessibilità digitale, che oggi è molto più 
ampio e comprende senza dubbio:

Servizi media 
audio / video

■ n
Siti web 

e app mobile
Prodotti e 

servizi
Lex m
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r
ln linea con la normativa vigente 

e le Linee guida di Design e Accessibilità AglD

Portale eGov App Comuni
Acrin Agenz,aper Hgl U l'Italia Digitale

Contattaci per maggiori informazioni

La normativa RICHIEDI UNA DEMO

certificati da

sull' ACCESSIBILITÀ' 
in ambito informatico e digitale
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Convenzione ONU

• La Convenzione ONU ha un ruolo fondamentale rispetto all'accessibilità 
informatica e digitale; essa infatti introduce, per la prima volta, un nuovo 
concetto di accessibilità strettamente collegato al bisogno di rendere le 
nuove tecnologie informatiche e telematiche accessibili a tutti.

• All'interno della Convenzione, il principio di accessibilità in particolare è 
menzionato:

• Nel Preambolo;
• Nell'art. 3, nel quadro dei principi fondamentali;
• Nell'art. 9, espressamente dedicato all'accessibilità;
• Nell'art. 21, dedicato all'accessibilità dei mezzi di comunicazione;
• Nell'art. 30, dedicato all'accesso ai prodotti e ai beni culturali (tra i quali sono inclusi

i programmi televisivi). Lex
4aìl®
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Commento Generale all'art. 9 "Accessibilità"
(General Comment on Artide 9 "Accessibility")

• Commento reso dal Comitato per la tutela delle persone con disabilità, 
aprile 2014, che ha chiarito la natura giuridica dell'art. 9 della Convenzione 
ONU - dedicato all'accessibilità - quale obbligo alla cui attuazione sono 
tenuti gli Stati e ha evidenziato la centralità dell'aspetto connesso 
all'accessibilità delle nuove tecnologie informatiche e di internet.

• Guarda all'accessibilità del web e dell'ICT nell'ottica di una produzione e 
progettazione accessibili ancorate a standard minimi comuni, e stabilendo 
che gli Stati Parti:

• devono adottare standard nazionali di accessibilità, cui ispirarsi;
• dovrebbero assicurare che tutti i prodotti e servizi di nuova produzione siano 

pienamente accessibili alle persone con disabilità;
• dovrebbero procedere ad una revisione complessiva della propria normativa 

nazionale in tema di accessibilità. Lex m
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Normativa a livello Europeo:
la STRATEGIA EUROPEA sulla DISABILITA' 2010- 2020

STRATEGIA EUROPEA DISABILITA' 2010 - 2020
• Tra le 8 aree di azione congiunta individuate dalla Commissione Europea al fine di 

favorire l'inclusione delle persone con disabilità all'interno dell'unione (e dei vari 
Stati Membri che la compongono) rientra anche l'accessibilità. Si prevede che:

a. Le persone con disabilità devono avere accesso ai beni, ai servizi e ai dispositivi di assistenza
b. Deve essere loro assicurato, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso ai trasporti, alle 

strutture, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"

• Da questa strategia scaturiscono le principali novità della normativa in tema di 
ACCESSIBILITÀ' DIGITALE a livello Europeo degli ultimi anni:

• Direttiva sull'accessibilità del Web
• Nuova Direttiva sui media audio-visivi
• L'Atto Europeo suIl'Accessibilità ("European Accessibility Act") Lex m
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Accessibilità di siti 
web e app
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Quadro di riferimento normativo attuale
• INTERNAZIONALE

• Convenzione ONU
• Standard del W3C "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)"

• EUROPEO
• Direttiva UE 2016/2102 sull'accessibilità del web
• Norma europea EN 301 549 VI.1.2 (Accessibility requirements suitable for public procurement of 

ICT products and Services in Europe (2015-04) [Norma europea EN 301 549 VI.1.2 (2015-04)^
• NAZIONALE

• Legge n. 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" 
(cd. "Legge Stanca") - come modificata da:

• D.Lgs. 106/2018 di recepimento della Direttiva UE 2016/2102 sull'accessibilità del web (che ha modificato la 
Legge n. 4/2004)

• Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla I. n. 120/2020)
• Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2205)

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

• Linee Guida AGID Lex
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Accessibilità secondo la normativa italiana
Qual è la definizione di “accessibilità?”

• Legge n.4/2004 - art.2, c.l:
• lett. a): “ "Accessibilità": la capacità dei sistemi informatici (ivi inclusi i siti web e 

le applicazioni mobili), nelle forme e nei limiti 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"

• lett. 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"
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App mobile
Sono ricomprese nell’ambito di applicazione della Legge Stanca?

• Sì!
• Tra le novità derivanti dalla direttiva europea vi è proprio l'inclusione 

esplicita di siti web e app mobile nell'ambito dei sistemi informatici 
cui si applica la Legge Stanca.

• Qual è la definizione di «applicazione mobile» data?
• 'Applicazione mobile": il software applicativo progettato e sviluppato da 

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

Lex m
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Destinatari degli obblighi di accessibilità di cui alla 
Legge Stanca

Chi sono i “Soggetti Erogatori” che devono rispettare tali obblighi?

• Pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni (= tutte le amministrazioni dello Stato)

• Enti pubblici economici,
• Aziende private concessionarie di servizi pubblici,
• Aziende municipalizzate regionali,
• Enti di assistenza e di riabilitazione pubblici,
• Aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico
• Aziende appaltatrici di servizi informatici,
• Organismi di diritto pubblico,
• Tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei 

propri servizi tramite sistemi informativi o internet.
Lex
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Esclusioni espresse

Quali sono le esclusioni previste dalla Legge per tali obblighi?

• Le disposizioni della Legge Stanca in ordine agli obblighi per l'accessibilità 
non si applicano:

• ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi 
utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso 
specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di 
utenti.

• ai contenuti di extranet o intranet, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-quater), 
pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale.
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Le novità dal Decreto Semplificazioni: l'estensione 
degli obblighi ai soggetti privati & le sanzioni

Quali novità sono state introdotte?

Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni 
dalla L. n.120/2020) ha introdotto importanti novità:

• 1) ha esteso (cfr. art. 29) gli obblighi di accessibilità di cui alla Legge Stanca anche 
ai soggetti privati ("soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1"):

• Che offrono servizi al pubblico mediante siti web o app mobile, e
• Con un fatturato medio, negli ultimi 3 anni di attività, superiore a 500 milioni di Euro.

• 2) ha previsto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria rilevante 
(fino al 5% del fatturato) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni normative 
-fermo restando, in ogni caso, il diritto del soggetto discriminato ad agire ai sensi 
della legge n. 67/2006.



Le novità dal Decreto Semplificazioni: l'estensione 
degli obblighi ai soggetti privati & le sanzioni
• La Legge 29 dicembre 2021 n. 233, di conversione del D.L. n. 152/2021., ha 

quindi introdotto all'art. 4 della Legge 4/2004 il comma 2-bis:
• «Comma 2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento della direttiva 

(UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti web e le 
applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 
11 della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono 
adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di 
accessibilità entro il 28 giugno 2022».

I soggetti delineati dal Decreto Semplificazioni pertanto:
• hanno tempo sino al 28 giugno 2022 per adeguarsi alle linee guida AglD per i siti e app 

mobili esistenti con riferimento alla data di entrata in vigore delle linee guida AglD per 
tali soggetti (non PA);

• dovranno applicare le linee guida AglD per tali soggetti (non PA) per tutti i nuovi siti web
e app mobili pubblicati dopo l'entrata in vigore delle suddette linee guida. 4®?.



Le novità dal Decreto Semplificazioni: l'estensione 
degli obblighi ai soggetti privati & le sanzioni

Che cosa è successo in seguito?

• Seduta dell’audizione parlamentare del 29 marzo 2022 in relazione all'atto di 
recepimento italiano dello European Accessibility Act:

• Roberto Scano ha segnalato le criticità esistenti nella legge Stanca che referenziano 
(impropriamente) l'Accessibility Act proponendo di posticipare il termine di almeno 1 
anno dalla data di uscita delle linee guida specifiche, se non addirittura al 2025.

• Al termine della seduta Camera e Senato danno parere favorevole ma 
modificano il comma 2 bis dell'art 4 Legge Stanca.

• «Comma 2-bis. I siti web e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle 
linee guida di cui all'articolo 11 della presente legge, dai soggetti erogatori di cui 
all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia 
di rispetto dei requisiti di accessibilità entro sei mesi dall'emanazione delle predette linee 
guida».
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L'applicazione delle sanzioni ai soggetti privati

A chi spetta applicare la sanzione e come funziona?

• Il compito di accertare e sanzionare l'inosservanza delle disposizioni della 
Legge Stanca in ordine agli obblighi per l’accessibilità è in capo ad AglD 
(Agenzia per l'Italia Digitale).

• Il procedimento previsto per la loro applicazione si compone di varo 
passaggi:

• Istruttoria per accertare il compimento di violazioni alla normativa
• Se si ravvisano violazioni della L. Stanca -> AglD fissa un termine per l'eliminazione 

delle infrazioni stesse da parte del trasgressore (diffida)
• In caso di inottemperanza alla diffida, AglD applica la sanzione pecuniaria. Lex
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Ambito di applicazione delle norme di accessibilità
Quali sono le regole dettate in ambito di accessibilità? Cosa 
riguardano?

• Le norme dettate dalla Legge Stanca riguardano in particolare:
• I SITI WEB e le APPLICAZIONI MOBILE
• I SERVIZI realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le app mobile
• STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE e le TECNOLOGIE ASSISTIVE per 

eventuali dipendenti con disabilità (tale obbligo si applica a "datori di lavoro 
pubblici e privati")

• MATERIALE INFORMATIVO E DIDATTICO delle scuole di ogni ordine e grado
• CONTRATTI per la realizzazione / modifica di siti web e app mobile

Lex
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Principi generali dell'accessibilità (art. 3-bis della 
Legge Stanca)

A. SITI WEB e APP MOBILE

• "I siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori per essere accessibili debbano essere 
percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi."

• Percepibilità: le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente devono essere presentabili 
agli utenti in modalità percepibili da loro a prescindere da eventuali limitazioni (es: disabilità 
sensoriali);

• Utilizzabilità: i componenti e la navigazione dell'interfaccia utente devono essere utilizzabili a 
prescindere da eventuali limitazioni (es: disabilità fisiche che impediscono alcuni movimenti);

• Comprensibilità: le informazioni e il funzionamento dell'interfaccia utente devono essere 
comprensibili a prescindere da eventuali limitazioni (es: disabilità intellettive); e

• Solidità: i contenuti devono essere abbastanza solidi da poter essere interpretati con sicurezza da
una vasta gamma di programmi utente, comprese le tecnologie assistive. . x

• Le REGOLE TECNICHE sono stabilite dalle LINEE GUIDA AGID 4all



Principi generali dell'accessibilità (art. 3-bis della
Legge Stanca)
B. SERVIZI

• "I servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, presentano i 
seguenti requisiti:

• accessibilità al contenuto dei servizi da parte dell'utente
• fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzate da:

• 1) facilita1 e semplicità1 d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere 
servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;

• 2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e 
modalità' di funzionamento delle interfacce, nonché' la possibilità' di rendere disponibile 
l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;

• 3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le 
azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti 
dal dispositivo utilizzato per l'accesso;

• 4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza 
ingiustificati disagi o vincoli per l'utente."

Lex
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Limite: ONERE SPROPORZIONATO

• Per quanto riguarda i siti web e le app, i soggetti erogatori applicano le 
disposizioni in materia di accessibilità salvo nei casi in cui ciò non 
comporti un ONERE SPROPORZIONATO.

• Onere ORGANIZZATIVO eccessivo
• Onere FINANZIARIO eccessivo
• Onere che pregiudica la capacità di adempiere allo scopo prefissato o di 

pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur 
tenendo conto del probabile benefìcio o pregiudizio che ne deriverebbe per i 
cittadini

• Dettagli alle LINEE GUIDA AGID
Lex
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Dichiarazione di accessibilità
• Obbligo per i soggetti erogatori di fornire e aggiornare periodicamente una 

dichiarazione di accessibilità (particolareggiata, esaustiva e chiara) sulla 
conformità dei rispettivi siti web e delle app mobile alla Legge Stanca.

• La dichiarazione viene redatta e pubblicata utilizzando l'applicazione online 
, realizzata da AGID nel rispetto del modello stabilito 

dalla Direttiva UE 2016/2102 (Allegato 1 delle Linee Guida). La conformità al 
modello di Dichiarazione di Accessibilità è garantita dalla sola compilazione 
del modello online fornito da AGID.

https://form.agid.gov.it

• La Dichiarazione andrà poi pubblicata e a quel punto la PA riceve una e-mail 
con il link alla Dichiarazione pubblicata, da esporre:

• nel footer, per i siti web; e
• nell'apposita sezione dello store, relativamente alle app mobili. Lex a
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Dichiarazione di accessibilità - app mobile
• Per le app mobile tale dichiarazione deve essere fornita in formato 

accessibile e pubblicata sul sito internet del soggetto erogatore che l'ha 
sviluppata e deve includere:

• le parti di contenuto non accessibili per onere sproporzionato - incluse:
• motivazioni che ne giustificano inaccessibilità, e
• eventuali soluzioni di accessibilità alternative.

• la descrizione del meccanismo di feedback per consentire di notificare ai soggetti 
erogatori eventuali difetti di accessibilità.

• il link alla procedura di ricorso (da effettuare entro 30 giorni al Difensore Civico Digitale 
presso AGID).

• Il MODELLO è stato reso a disposizione dalle LINEE GUIDA AGID - AGID 
inoltre si occupa della verifica della sua conformità al modello.

• La validità di ogni dichiarazione ricopre un periodo temporale che va dal 24
settembre al 23 settembre dell'anno successivo. Lex
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Inosservanza e Responsabilità delle P.A.
Cosa succede in caso di inosservanza delle disposizioni della 
Legge Stanca delle PA e dei privati?

• MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI NELLA GESTIONE ORDINARIA DI SITI/ APP
• L'inosservanza delle disposizioni della legge comporta responsabilità dirigenziale

• CONTRATTI per la realizzazione / modifica di siti web e app mobile
• Devono prevedere il rispetto di tutti i requisiti di accessibilità - pena:

• la NULLITÀ' degli stessi per l'ente erogatore che li ha sottoscritti
• la conseguente RESPONSABILITÀ' DIRIGENZIALE

• Ulteriori conseguenze:

• Per i soggetti privati applicazione SANZIONE PECUNIARIA 

• Possibili ulteriori effetti giuridici da un punto di vista DISCRIMINATORIO
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Direttiva sull'accessibilità di siti web e app 
mobile

• Direttiva 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa 
all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

• Obbiettivo: armonizzare le normative e avere un unico standard tecnologico tra tutti gli Stati 
Membri dell'UE

• Gli Stati Membri dovranno recepire i dettami entro il 23 settembre 2018, e dovranno applicare le 
misure nel seguente modo:

• Siti web pubblicati dal 23 settembre 2018: applicazione della Direttiva a decorrere dal 23 
Settembre 2019

• Siti web esistenti prima del 23 settembre 2018: applicazione della Direttiva dal 23 Settembre 
2020 (quindi i "vecchi" siti avranno un anno in più rispetto ai nuovi per aggiornarsi)

• Mobile app: dal 23 Giugno 2021.

• In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 106/2018, di modifica alla L. 4/2004 (cd. "Legge Stanca") 
recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" Lex 
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Principali novità introdotte dalla Direttiva e 
criticità dell'impianto normativo risultante:
• NOVITÀ'

• Definizione di "strumenti informatici" (che include siti web e app mobile)
• Il limite dell' "onere sproporzionato"
• La pubblicazione della "dichiarazione di accessibilità"
• La procedura di reclamo interna
• Il ricorso al difensore civico digitale
• L'obbligo di monitoraggio e reportistica alla Commissione Europea

• CRITICITÀ'
• Mancata contemplazione del settore privato
• Impianto sanzionatorio "debole" Lex 
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Codice dell'Amministrazione Digitale

• Il principio dell'accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
è sancito anche dal Codice dell'Amministrazione Digitale

• Art. 53 - Siti Internet delle P.A.: prevede che le P.A. realizzino siti istituzionali su 
reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata 
usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone con disabilità, completezza 
di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, 
qualità, omogeneità ed interoperabilità (decreto legislativo 82/2005, art. 53).

• Art. 17 - Responsabile per la transizione digitale (RTD) e difensore civico 
digitale: a tale Ufficio sono attribuiti i compiti relativi a accesso dei soggetti 
disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in 
attuazione di quanto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4;"

Lex m 
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LEGGE DELEGA SULLA 
DISABILITA': impatto sui 
temi dell'accessibilità
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Legge delega disabilità & accessibilità

Che cos'è la Legge Delega sulla Disabilità?

• La legge n. 227/2021 (A.C. 3347), reca una delega al Governo per il riassetto delle 
disposizioni vigenti in materia di disabilità.

• Essa rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla 
Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e Terzo settore" del PNRR. Tale riforma (c.d. Legge quadro 
sulla disabilità) prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone 
con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato 
diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della 
propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società.

• Il disegno di legge è stato dichiarato collegato alla decisione di bilancio dalla 
NADEF 2021 (Nota di aggiornamento al DEF), a completamento della manovra di 
bilancio 2022-2024.
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Legge delega disabilità & accessibilità
duali saranno le novità che riguarderanno l'accessibilità secondo le disposizioni della Legge Delega sulla 
Disabilità?

• Presso ogni amministrazione può essere individuata una figura dirigenziale preposta alla 
programmazione strategica della piena accessibilità - fisica e digitale - delle amm (nell'ambito 
del piano integrato di attività e organizzazione ex art 6 DL n. 80/2021, convertito con 
modificazioni dalla L n. 113/2021)

• Introdurre tra gli obbiettivi di produttività delle amm quelli specificamente volti a rendere 
effettive l'inclusione sociale e le possibilità di accesso delle PCD

• Prevedere che il rispetto degli obbiettivi di accessibilità sia tra gli obbiettivi da valutare ai fini 
della performance del personale dirigenziale

• Obbligo, per concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità 
del servizio erogato che assicurino alle PCD l'effettiva accessibilità delle prestazioni, evidenziando 
quelli obbligatori.

• Mancata attuazione / violazione ricorso per efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi 
pubblici ex D.Lgs. n. 198/2009

• Obbligo del Disability Manager per tutte le PA - e focus sugli accomodamenti ragionevoli Lex £
4all •

• Garante Nazionale Disabilità -? discriminazioni e violazioni
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Accessibilità dei servizi 
media audio-visivi

Lex 
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Nuova direttiva sui media audio visivi
Che tipo di atto normativo è e che cosa prevede?

• Direttiva n. 1808/2018, adottata formalmente il 14 novembre 2018 dal Consiglio 
Europeo e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE il 19 dicembre 2019. La nuova 
normativa serve a emendare e aggiornare la precedente direttiva del 2010 relativa alla 
fornitura di servizi di media audiovisivi.

• Centrata in vigore è prevista dal 20° giorno successivo a quello della sua pubblicazione in 
G.U. UE - da quel momento, gli Stati avranno 21 mesi per implementarla.

• Prevede l'obbligo per i broadcaster di incrementare l'accessibilità dei contenuti dei 
media audio-visivi.

• La legislazione rivista si applicherà alle emittenti radio e TV, alle piattaforme di video on demand (ad 
esempio Netflix, Amazon Video, Google Play, iTunes), a quelle di condivisione di video, come YouTube 
o Facebook, nonché allo streaming in diretta.

Lex
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Art. 7- Accessibilità
VECCHIO TESTO (2010)

• Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di 
servizi di media soggetti alla loro 
giurisdizione a garantire che i loro servizi 
diventino gradualmente accessibili per le 
persone con disabilità visiva o uditiva.

NUOVO TESTO (2018)
(1) Gli Stati membri assicurano, senza indebito ritardo, che i servizi forniti dai 
Tornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione siano resi 
costantemente e progressivamente più accessibili alle persone con disabilità, 
mediante misure proporzionate.
\2) Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media riferiscano su

Lex 
4all

3ase regolare alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione in 
merito all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1. Entro il 19 dicembre 
2022 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla 
Commissione una relazione sull'attuazione del paragrafo 1.
(3) Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media a sviluppare 
piani d'azione sull'accessibilità finalizzati a rendere costantemente e 
progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità. Tali 
piani d'azione sono comunicati alle autorità o agli organismi nazionali di 
regolamentazione.
(4) Ciascuno Stato membro designa un unico punto di contatto online 
facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità, e disponibile al 
pubblico per fornire informazioni e raccogliere reclami sulle questioni relative 
all'accessibilità di cui al presente articolo.
(5) Gli Stati membri assicurano che le informazioni di emergenza, inclusi i 
comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, messe a 
disposizione del pubblico mediante i servizi di media audiovisivi siano fornite 
in maniera accessibile alle persone con disabilità.»
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Art. 7-Accessibilità (versione attuale)
• (1) Gli Stati membri assicurano, senza indebito ritardo, che i servizi forniti dai fornitori di servizi 

di media soggetti alla loro giurisdizione siano resi costantemente e progressivamente più 
accessibili alle persone con disabilità, mediante misure proporzionate.

• (2) Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media riferiscano su base regolare 
alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione in merito all'attuazione delle 
misure di cui al paragrafo 1. Entro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni, gli 
Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del paragrafo 1.

• (3) Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media a sviluppare piani d'azione 
sull'accessibilità finalizzati a rendere costantemente e progressivamente più accessibili i loro 
servizi alle persone con disabilità. Tali piani d'azione sono comunicati alle autorità o agli 
organismi nazionali di regolamentazione.

• (4) Ciascuno Stato membro designa un unico punto di contatto online facilmente accessibile, 
anche per le persone con disabilità, e disponibile al pubblico per fornire informazioni e 
raccogliere reclami sulle questioni relative all'accessibilità di cui al presente articolo.

• (5) Gli Stati membri assicurano che le informazioni di emergenza, inclusi i comun cati e gli 
annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, messe a disposizione del pubb ico mediante
i servizi di media audiovisivi siano fornite in maniera accessibile alle persone con disabilità.» Lex
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Novità introdotte:
• Obblighi di accessibilità

• Obblighi per di assicurare che canali televisivi pubblici e privati, così come 
piattaforme di video on-demand, rendano i propri servizi continuamente e 
progressivamente accessibili, attraverso misure proporzionate

• Reporting alle autorità nazionali
• Reporting alla Commissione EU entro il 19 dicembre 2022 e poi ogni 3 anni
• Piani di azione di accessibilità
• Punti di contatto per info e reclami a livello nazionale (rigorosamente accessibile e 

pubblico)
• Informazioni di emergenza

• Non discriminazione delle comunicazioni commerciali audiovisive
• Discorsi di incitamento all'odio

Lex
• Autorità / Organismo nazionale di regolamentazione 4all“

Avv. Haydée Longo - Studio Legale Lex4aII - www.lex4all.com



Es: Social media e accessibilità

May be an image of 
1 person, standing, 
and Machu Picchu

FACEBOOK / META:
- Lettura automatica delle immagini
- Progetto di offerta servizi di interpretariato in Lingua 

dei Segni grazie a una partnership con una società 
dedicata (in uscita per ora negli USA come progetto 
pilota)

- Creazione di stanze di confronto in stile Clubhouse 
con servizio di sottotitoli

INSTAGRAM:
- Descrizione delle immagini che vengono postate
- Progetto di sottotitolazione automatica delle Story

TWITTER: Video tweet sottotitolati Lex m
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Atto Europeo 
Accessibilità
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European Accessibility Act - l'atto Europeo 
Sull'Accessibilità

• E' una direttiva europea che definisce, per alcuni prodotti e servizi fondamentali, 
requisiti comuni di accessibilità, fra i quali:

• gli sportelli bancomat e i servizi bancari e finanziari (contratti di credito, servizi pagamento),
• comunicazione di emergenza;
• i personal computer, i tablet, gli smartphone;
• i telefoni e gli apparecchi televisivi;
• i servizi telefonici e audiovisivi;
• i terminali self-service (sportelli automatici, ticket-machine, terminali check-in, etc);
• i trasporti (informazioni);
• gli e-book;
• il commercio elettronico;
• Comunicazioni di emergenza del numero unico europeo "112".

• Stabilisce un concetto di base: qualsiasi servizio o prodotto fornito e/o distribuito
nell'unione Europea (tra quelli ivi individuati) deve essere accessibile, andando 
quindi oltre il concetto di obbligo per la PA. 4aìi®
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European Accessibility Act- l'atto Europeo 
Sull'Accessibilità

• Emanato come Direttiva UE n. 2019/882 del 17 aprile 2019 "sui requisiti di 
accessibilità dei prodotti e dei servizi".

• Scopo: ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e a miri instarti ve 
degli Stati Membri in materia di accessibilità di determinati prodotti e 
servizi.

• Entrata in vigore: modulata a seconda della data di immissione sul mercato 
dei prodotti e dei servizi

• Base giuridica: art. 114 Trattato sul Funzionamento dell'UE.
• NON si applica alle "microimprese" individuate in base a requisiti di: risorse 

umane (meno di 10 persone) - bilancio/ fatturato annuo (non superiore a 2 
milioni)

• Eccezioni: modifica sostanziale / onere sproporzionato Lex g)
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EAA- Beneficiari
Chi sono i beneficiari delle disposizioni di legge previste dal/'Atto Europeo?

• Persone con disabilità
• Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (di cui l'UE è parte dal 21 gennaio 

2011)
• "quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in 

iterazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella 
società su una base di eguaglianza con gli altri"

• Persone con limitazioni funzionali
• Persone anziane
• Donne in gravidanza
• Persone che viaggiano con bagaglio

persone con minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali, con minorazioni connesse 
l'età, o altre condizioni connesse alle prestazioni del corpo umano, permanenti o

//
con
temporanee, che in interazione con diverse barriere determinano un accesso limitato ai prodotti 
e servizi causando una situazione che richiede l'adeguamento di tali prodotti e servizi alle loro 
esigenze specifiche" (cfr. Preambolo 4 dell'Atto - EAA) \
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EAA- Entrata in vigore

• Prodotti = immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025
• Servizi = forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025 (salvo il periodo 

transitorio entro il 28 giugno 2030)
• PERIODO TRANSITORIO fino al 28 giugno 2030 durante il quale i fornitori di 

servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che 
utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi.

• ALTRE MISURE TRANSITORIE:
• I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati 

fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data.
• Gli Stati membri possono disporre che i terminali self-service utilizzati in modo legittimo

dai fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima del 28 giugno 2025 possa no 
continuare a essere utilizzati per la fornitura di servizi analoghi fino alla fine della loro vita 
economica utile, ma per non più di venti anni dalla loro messa in funzione. Lex

4all
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Accessibilità dei servizi: qualche precisazione

• IMPORTANTE: per garantire l'accessibilità dei servizi che rientrano 
nell'ambito di applicazione dell'Atto, anche i prodotti utilizzati per la 
prestazione di tali servizi con cui il consumatore interagisce dovrebbero 
rispettare i requisiti di accessibilità di cui all'Atto (cfr, Preambolo 19 
dell'Atto)

• In caso di appalto a terzi, i fornitori di servizi:
• devono rispettare gli obblighi di accessibilità di cui all'Atto; e
• dovrebbero assicurare una formazione appropriata e continua del personale per 

garantire che esso disponga di una preparazione adeguata sull'utilizzo dei 
prodotti e servizi accessibili. La formazione deve riguardare questioni come:

• La trasmissione di informazioni
• La consulenza
• La pubblicità Lex fife

4all^
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EAA - Obblighi stabiliti dallAtto

• REQUISITI FUNZIONALI DI ACCESSIBILITÀ'
• Si applicano ai prodotti / servizi di cui all'Atto
• Sono stabiliti in termini di obbiettivi generali

• CRITERI FUNZIONALI DI PRESTAZIONE
• -> modalità di funzionamento di prodotti / servizi
• Da usare solo in circostanze molto specifiche = sono da applicare a:

• funzioni o caratteristiche specifiche di tali prodotti / servizi per renderli accessibili quando i 
requisiti di accessibilità di cui all'Atto non trattano una o più di tali funzioni o caratteristiche 
specifiche

• Soluzioni tecniche alternative ai requisiti tecnici specifici dei prodotti / servizi, accanto ai 
pertinenti requisiti di accessibilità

Lex 
4all^
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EAA- Operatori economici destinatari degli obblighi

PRODOTTI
• Fabbricanti
• Rappresentanti autorizzati
• Importatori
• Distributori
• Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano a importatori e 

distributori
SERVIZI
• Fornitori Lex 

4all
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EAA- Ripartizione degli obblighi tra i diversi operatori

Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei 
prodotti e dei servizi in relazione al ruolo che rivestono nella catena di fornitura 
- quindi:
• Fabbricanti -> possiedono conoscenze dettagliate del processo di 

progettazione e produzione, sono pertanto nella posizione migliore per 
effettuare la valutazione completa della conformità.

• Importatori -> dovrebbero garantire che i prodotti originari di paesi terzi che 
entrano nel mercato UE siano conformi all'Atto, e in particolare che i 
fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della 
conformità di tali prodotti.

• Distributori -> dovrebbero garantire che la manipolazione del prodotto non 
incida negativamente sulla sua conformità ai requisiti di accessibilità dell'Atto.

Lex 
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Non conformità - procedura nazionale 
dell'Autorità di vigilanza dello Stato Membro
Cosa succede in caso di non conformità alle disposizioni di legge previste 
dall'Atto Europeo?

• Valutazione del prodotto interessato
• Misure correttive (termine ragionevole e proporzionato alla natura 

della non conformità)
• Ritiro del prodotto dal mercato (termine supplementare ragionevole)
• "Escalation" a livello europeo con reportistica alla Commissione
• Sanzioni - da stabilirsi a livello nazionale da parte dei vari Stati 

Membri Lex m
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Strategia Europea
2021-2030
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Iniziative sul tema ACCESSIBILITÀ'
Che cosa prevede la nuova strategia europea in tema di accessibilità?

• Creazione del Centro Europeo di Risorse "AccessibleEU"

• Tecnologie assistive: entro il 2023, la Commissione Europea esaminerà il funzionamento del 
mercato interno delle tecnologie assistive per individuare gli ulteriori interventi necessari

• Strategia rafforzata UE per la P.A. digitale: nel 2021 integrerà anche l'accessibilità e 
l'inclusività , con focus su servizi pubblici digitali antropocentrici e di facile utilizzo in tutta 
Europa che rispondano alle esigenze e preferenze dei cittadini europei, comprese le esigenze 
delle persone con disabilità.

Valutazioni di impatto e attuazione di varie normative legate all'accessibilità: la Commissione 
nel decennio dovrà occuparsi di valutare l'impatto e la corretta attuazione di varie normative 
emanate in tema accessibilità - tra queste, entro il 2022 quella sull'accessibilità dei siti web e 
della app della P.A., per valutare se debba essere rivista per colmare eventuali lacune (es: 
ambito di applicazione, progressi tecnologici, coerenza con altre normative EU)
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Grazie mille per l'attenzione!

Avv. Haydée Longo

Email: haydee.longo@lex4all.com
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