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1. ACCESSIBILITÀ E USABILITÀ DEI SITI WEB

Chiunque intende svolgere un’attività di commercio elettronico deve con-
frontarsi con l’ambiente web. Questa dimensione digitale sostituisce a tutti gli
effetti il mondo reale nel quale sia il professionista sia il consumatore hanno
come riferimento principale (e spesso unico) il sito attraverso il quale operare,
offrendo prodotti o fruendo di servizi. È opportuno, tuttavia, precisare che in
questo mondo in continua trasformazione il fenomeno del “web a pagine” è desti-
nato ad evolversi fino ad essere sostituito da figure più complesse e dinamiche1.

Comunque venga inteso l’ambiente “digitale”, resta ferma l’esigenza che
sia il più possibile usabile ed accessibile.

Comunemente per accessibilità si intende lo sforzo che viene fatto per per-
mettere il facile utilizzo, attraverso la rete, di una risorsa (che può essere sia un
prodotto sia un servizio). Pertanto un contenuto è considerato accessibile
quando può essere usato senza difficoltà da chiunque, anche nel caso in cui
questo “chiunque” abbia una disabilità e “qualunque disabilità egli soffra”2.

In ambito digitale, l’accessibilità può riguardare sia soggetti disabili in
senso stretto (non vedenti o ipovedenti, non udenti ecc.), sia una serie di sog-
getti che, indipendentemente da una disabilità fisica o psichica, possono
avere difficoltà “tecniche” nell’utilizzo di una risorsa informatica, nel nostro
caso specifico nell’accedere ad un sito web. Per questo motivo un sito può
definirsi accessibile quando tutti possono consultarlo grazie al fatto che è

* L’Autore è ricercatore confermato di Diritto privato presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Camerino e docente di Diritto dell’informatica presso la sede collegata di
Ascoli Piceno. È autore di saggi dedicati al diritto e nuove tecnologie.

1 Come è stato fatto notare durante la tavola rotonda organizzata dall’AIDA su
“Accessibilità: ieri, oggi … e domani?” (Roma, 19 settembre 2008).

2 Tim_Barner Lee, considerato il padre del web, ha più volte ribadito che la potenzialità
del web consiste proprio in questa sua caratteristica di universalità.
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stato ben strutturato, risulta facile da usare ed in pratica si riveli sviluppato in
modo corretto. Di conseguenza una risorsa informatica (o un sito web) si
riterrà accessibile quando tutti gli utenti possono accedervi senza problemi.

Dopo lungo tempo, finalmente, anche il nostro legislatore si è preoccupato
di definire e regolamentare natura e funzioni dell’ambiente web, con lo scopo di
rendere universale l’accesso alle risorse informatiche. Pertanto ora il concetto di
accessibilità è stato “stigmatizzato” in una norma di legge, la c.d. legge Stanca,
ossia la l. n. 4 del 2004 (Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici), che nell’art. 2 enuncia: “Ai fini della presente legge,
si intende per: a) “accessibilità”: la capacità dei sistemi informatici, 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”.

Un sito può definirsi (giuridicamente) accessibile se ottempera a tutti quei
“parametri standard di accessibilità” stabiliti dalla legge. Questi parametri sono
contenuti in un documento (denominato Linee guida W3C - Versione 1.0), dove
sono elencate, appunto, le Linee guida obbligatorie per la creazione di un sito
web accessibile. Il documento è costantemente oggetto di studio e di aggiorna-
menti da parte di un apposito organismo, il W3C3 che, al suo interno, ha un’ap-
posita sezione, la WAI - Web Accessibility Iniziative (iniziativa per l’accessibilità del
web), preposta alla produzione delle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

La WAI sta lavorando da diversi anni ad una versione aggiornata delle
linee guida sull’accessibilità dei contenuti del web, che dovrebbe sostituire
presto quella attualmente in vigore dal 19994.

Attraverso questi standards, si tenta di soddisfare, principalmente, due
esigenze: a) creare pagine web duttili, cioè visualizzabili da ogni media; b)
creare siti che non disorientino l’utente quando vengono consultati.

Le WCAG 1.0 contengono indicazioni di accessibilità in riferimento ad un
determinato tipo di “disabili”5, quali, ad esempio, i non vedenti, i non udenti,
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3 Voluto da Tim Barners Lee nel 1994, è un ente sovranazionale senza scopo di lucro che
ha la funzione di standardizzare i linguaggi e le tecnologie per il web. Cfr. il sito: www.w3.org.

4 La versione attuale è la WCAG 1.0., la nuova versione dovrebbe chiamarsi WCAG 2.0.
Esistono molte pubblicazioni sull’argomento, per tutti si rinvia a M. DIODATI, Accessibilità.
Guida completa, Milano, Apogeo, 2007.

5 Non tutti i soggetti “disabili”, infatti, hanno bisogno che una risorsa web sia accessibi-
le. Si pensi a quei disabili che pur avendo perso l’uso delle gambe conservano la possibilità
di utilizzare le mani e possono, quindi, interagire con il computer attraverso il mouse.
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gli ipovedenti, i soggetti con disabilità cognitive o dell’apprendimento, i disabi-
li motori impossibilitati ad usare il mouse o la tastiera di un pc ed i malati di epi-
lessia. Per tutelare quest’ultima fascia di utenti è vietato, ad esempio, utilizzare
quegli “effetti speciali” tanto cari ai webmaster di alcuni anni fa, consistenti nei
bruschi cambi di luci oppure nei repentini movimenti di oggetti, nel lampeg-
giamento di scritte scorrevoli sulla home page di un sito ed altri ancora, in modo
da non sollecitare possibili crisi epilettiche di fronte alla videata consultata.

L’elenco dei criteri su cui si basano le linee guida è piuttosto articolato,
ma potrebbe essere riassunto in pochi punti:

1) innanzitutto fornire alternative equivalenti ad un contenuto audio e
visivo, prevedendo delle descrizioni del contenuto e/o delle immagini pre-
senti nel sito attraverso l’uso di software assistivi;

2) assicurarsi che il testo del sito e la parte grafica siano comprensibili
anche se consultati senza il colore, sia esso riferito allo sfondo sia alla com-
binazione tra scritte (colore del testo) e sfondo;

3) in riferimento alla parte più “tecnica” della creazione del sito, si richie-
de l’uso appropriato di marcatori6 e fogli di stile. Utilizzare i marcatori in
modo che facilitino la pronuncia o l’interpretazione di testi stranieri o abbre-
viati al fine di chiarire o accostarsi il più possibile al linguaggio naturale;

4) un altro criterio di accessibilità è quello riferito all’impostazione grafi-
ca della pagina web, con particolare attenzione alla creazione di sezioni della
videata in cui collocare i diversi menù e le eventuali immagini. Questa ope-
razione era svolta, fino a qualche anno fa, dai c.d. frames che, tuttavia, si
sono rivelati “pesanti” nella fase della consultazione/caricamento del sito.
Proprio per ovviare a questo, è prevista la loro sostituzione con delle “sem-
plici” tabelle nascoste, le quali fungono da “griglia”, invisibile all’utente, ma
utili al grafico nella fase della “distribuzione” degli oggetti nella pagina web;

5) l’accessibilità deve inoltre assicurarsi che le pagine siano consultabili anche
quando le tecnologie più recenti non sono supportate o sono disabilitate;

6) nelle Linee guida è indicata anche la possibilità che l’utente arresti tem-
poraneamente o definitivamente gli oggetti in movimento, lampeggianti o
scorrevoli presenti nel sito, soprattutto laddove risultino inutili o fastidiosi
alla navigazione o si rivelino addirittura dannosi;
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6 Su questo aspetto squisitamente tecnico si rinvia alle numerose pubblicazioni di settore,
tra queste J. NIELSEN, Designing Web Usability: The Practice of Semplicity, New Riders, 2000, ID.,
Web usabilità, Milano, Apogeo, 2000 e M. VISCIOLA, Usabilità dei siti web, Milano, Apogeo, 2000.
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7) gli standard di accessibilità debbono assicurare, sostanzialmente, una pro-
gettazione delle interfacce utilizzate dall’utente che consentano l’accesso alle
diverse funzionalità indipendentemente dai dispositivi usati (in poche parole
rendere possibile l’interazione attraverso la tastiera, comandi vocali, ecc.);

8) nell’intento di creare risorse accessibili, sono richieste anche soluzioni
provvisorie che permettano alle tecnologie assistive e ai browser “più vecchi”
di operare correttamente nella lettura delle pagine web;

9) l’aspetto più interessante è quello meno tecnico, consistente nella par-
ticolare attenzione che viene riservata all’informazione. Nelle regole di
accessibilità vengono fornite indicazioni volte ad offrire una corretta infor-
mazione in grado di soddisfare diverse finalità, come ad esempio: informa-
zioni utili per la contestualizzazione e l’orientamento dell’ utente all’interno
dell’ambiente web che sta consultando; strumenti informativi che aiutino l’u-
tente a comprendere le pagine e a fornire chiari meccanismi di navigazione
(come potrebbero essere le barre di navigazione oppure una mappa del sito,
ecc.) ed infine informazioni che siano in grado di supportare ed aiutare l’u-
tente nella ricerca del materiale presente nel sito.

Sostanzialmente attraverso queste regole si tende a creare un ambiente
web a cui l’utente non solo può accedere agevolmente e con naturalezza, ma
nel quale possa anche navigare con tranquillità. Tutto ciò può avvenire solo
se si favorisce la creazione di siti semplici, non eccessivamente articolati, che
non contengano troppe sezioni e non siano composti da troppe pagine e che
abbiano sempre dei riferimenti fissi in ogni pagina, attraverso i quali l’utente
può decidere di interrompere la navigazione e tornare, senza difficoltà, alla
pagina iniziale. La semplicità è richiesta anche nel linguaggio da utilizzare in
ambiente web7. Un linguaggio che sia, cioè, in grado di rappresentare i con-
tenuti del sito con chiarezza, linearità e sinteticità, utilizzando, laddove pos-
sibile, acronimi e abbreviazioni comprensibili ovvero sciogliendoli attraverso
una breve spiegazione.

Al fine di agevolare e di offrire una certa sicurezza nella navigazione, è
richiesta la presenza di una voce attraverso la quale contattare (spesso è
denominata proprio “Contattaci”) la persona (webmaster o altri) a cui rivol-
gersi per chiarimenti e per formalizzare eventuali proteste.

292 Parte terza / Nuove tecnologie e pubblica amministrazione. Profili teorici e applicativi

7 In rete sono presenti tanti siti che trattano l’argomento e svolgono anche delle “lezio-
ni” sulla materia. Un esempio: E. GUGNELLI, Guida usabilità dei siti web, in http://webdesign.
hml.it/guide/leggi/47/guida-usabilita-dei-siti-web/ (§ 28 “scrivere per il web”)
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In un sito accessibile deve essere prevista una sezione, denominata disclai-
mer o policy, in cui vengono esposte all’utente tutta una serie di informazioni
a metà strada tra regole di condotta, copyright ed informativa8.

In queste ultime ipotesi si nota il passaggio da criteri puramente “tecnici”
a criteri meno specifici e dal contenuto forse più vago. Si passa cioè da un
concetto di mera accessibilità a quello di generica usabilità.

Comunemente si intende per usabilità la possibilità di utilizzare un pro-
dotto in modo immediato e semplice, traendone il massimo soddisfacimento.
L’ISO 9241 del 1993 definisce l’usabilità come “il grado in cui un prodotto
può essere usato, in uno specifico contesto d’uso, da particolari utenti, per rag-
giungere determinati obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione”.

Un prodotto o un servizio può essere definito usabile quando appare ade-
guato ai bisogni e alle aspettative degli specifici utenti finali. E cioè quando
risulta facile da capire, da imparare e da usare; quando è veloce e soddisfa-
cente ed infine quando è sostanzialmente gradevole.

La differenza fra i due concetti (accessibilità vs usabilità) appare evidente:
più precisa la prima, più vaga ed equivoca la seconda.

Sostanzialmente si può affermare che mentre l’accessibilità cerca di sod-
disfare l’accesso alla risorsa (sia essa un prodotto o un servizio), l’usabilità è
pensata per privilegiare l’interazione tra utente e sito. Mentre l’accessibilità è
rilevante nella fase della costruzione o comunque della ideazione del sito, l’u-
sabilità è riferita alla qualità del sito, è, cioè, volta a dare un valore all’inter-
faccia che si sta utilizzando e quindi entra in gioco dopo che il sito è stato
creato e diventa rilevante nella fase in cui viene utilizzato dall’utente finale.

I requisiti di usabilità di un sito web possono riassumersi nella: 1) naviga-
bilità e cioè nel buon orientamento che l’utente deve avere quando consulta
un sito (l’utente deve sapere sempre dove si trova e come andare avanti o
tornare indietro. Gli stessi link previsti nel sito, devono dare anticipazioni
corrette su dove porteranno); 2) utilità attesa, ciò significa che le informa-
zioni e/o servizi contenuti nella risorsa web debbono corrispondere alle
aspettative degli utenti; 3) completezza dei contenuti, questo significa che i
contenuti informativi devono essere soddisfacenti; 4) comprensibilità delle
informazioni, ciò vuol dire che il linguaggio usato per dare informazioni
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8 Le voci “Contatti” e “Disclaimer” rientrano nell’ambito degli obblighi informativi previsti dal
d.lgs. n. 70 del 2003, dal d.lgs. n. 196 del 2003 e dal Codice del consumo. Normative che contri-
buiscono a creare ambienti web usabili a tutela del consumatore, sia normodotato sia “disabile”.
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deve essere chiaro e semplice; 5) efficacia comunicativa e, solo all’ultimo
posto, 6) attrattività grafica, nel senso che la qualità della grafica e la piace-
volezza visiva del sito sono ben accette ed auspicate purché ciò non vada a
discapito del vero scopo del sito e cioè dei suoi contenuti.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Gli interventi legislativi inerenti all’usabilità ed all’accessibilità sono ini-
ziati nel 2000, grazie all’attenzione che il legislatore europeo ha prestato
all’argomento, sia pure in maniera indiretta9.

Nel giugno del 2000, in Italia, fu approvato il piano di e-government che in
vista dell’automazione della P.A. al fine di facilitare i servizi ai cittadini pre-
vedeva, fra le altre cose, una maggiore fruibilità dell’ambiente digitale, primi
fra tutti i siti della P.A. Nel nostro Paese, immediatamente a ridosso del piano
europeo furono redatte le Linee guida dell’AIPA (Circolare del Ministro della
funzione pubblica del 13 marzo 2001 e Circolare AIPA 6 settembre 2001)10.

L’attenzione del legislatore è continuata nel tempo e recentemente gli
interventi normativi più importanti si sono concretizzati nella l. n. 4 del 2004
c.d. Legge Stanca – Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici; nel D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 – Regolamento di
attuazione della l. 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l’accesso dei soggetti disa-
bili agli strumenti informatici; nel d.m. 8 luglio 2005 – Recante requisiti tec-
nici a diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici ed infine nel
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale-CAD).

Analizzando brevemente le norme indicate emerge un quadro normativo,
a livello nazionale, di tutto rispetto.

La l. n. 4 del 2004 è una normativa emanata a ridosso dell’anno del disa-
bile (2003) ed in linea con le aspettative e le iniziative dell’Unione europea.
La legge Stanca rappresenta un innovativo strumento legislativo predisposto
a tutela di quegli utenti con disabilità che vogliono fruire degli strumenti
informatici (e di Internet) senza dover subire forme di discriminazione a
causa del loro stato. Per questo motivo la legge richiama espressamente
(all’art. 1) l’art. 3 della nostra Costituzione.
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9 Cfr. il datato documento di programma della Commissione europea, eEurope 2000: acces-
sibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche, in http://register.consilium.
eu.int/pdf/it/01/st12/12265i1.pdf.

10 In www.cnipa.gov.it/site/_contentfiles/00127800/127899_CR%2032_2001.pdf.
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La l. n. 4/2004 determina sia i soggetti coinvolti dalla tutela voluta dal
nostro legislatore sia tutta una serie di attività di controllo e vigilanza sulla
sua attuazione. Indica, inoltre, le sanzioni (nullità contrattuale) insieme a
forme di responsabilità (c.d. responsabilità dirigenziale, ex art. 9) in caso di
inapplicabilità o violazione della legge.

Nell’art. 1 della legge sono inoltre delineati gli obiettivi e le finalità (“È
tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e
telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da
parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai
sensi dell’articolo 3 della Costituzione.”).

Nell’art. 2 vengono chiarite alcune definizioni come ad esempio quella
dell’accessibilità; mentre nel successivo articolo (art. 3, co. 1) vengono iden-
tificati i c.d. “soggetti erogatori”, cioè i soggetti investititi dalla legge, con
riferimento alle: “pubbliche amministrazioni (…), agli enti pubblici econo-
mici, 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”.

Nel testo normativo è contenuto anche una sorta di “principio di ragio-
nevolezza”, rinvenibile nel co. 2 dell’art. 3, laddove si fa riferimento alla non
applicabilità della norma qualora il disabile non abbia motivo di avvantag-
giarsene (“Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per
l’accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere frui-
ti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare
parte persone disabili.”).

L’art. 3 della legge Stanca è oggetto di alcune critiche da parte di diversi
studiosi11 i quali fanno notare che nel testo della norma sembra esservi una
sorta di “vincolo” laddove viene ribadito che la legge si applica “principal-
mente ai soggetti pubblici e ai privati solo nella misura in cui hanno a che fare
con il settore pubblico per via di concessioni o di prevalenti partecipazioni di
capitali”. In tal caso, infatti, resterebbero esclusi dal vincolo quei soggetti pri-
vati “che agiscono con fini e capitali privati”. Questi soggetti non sono, in
pratica, obbligati a creare o mantenere siti web accessibili. Ciò comporta una
situazione di forte squilibrio, soprattutto nei confronti dei soggetti non nor-
modotati. Infatti sono molti i siti privati (non solo quelli pubblici, dunque)
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11 Cfr. sul punto M. DIODATI, Accessibilità, cit.
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attraverso i quali vengono erogati servizi di home-banking, di commercio elet-
tronico, di e-learning o semplicemente ludici, in quest’ultimo caso socialmente
utili in quanto volti a realizzare forme di aggregazione attraverso la rete.

Occorre dire che, tuttavia, la normativa pur non imponendo obblighi ai
privati, incentiva la loro disponibilità a creare siti accessibili ed usabili. Un
intento che probabilmente in un prossimo futuro si concretizzerà in un inter-
vento legislativo mirato a colmare la lacuna esistente.

Nell’art. 4, co. 3, è previsto un incentivo, consistente nella concessione di
contributi pubblici ai privati, al fine di sensibilizzarli, pur non obbligati, ad
adeguarsi ai criteri di accessibilità voluti dalla legge. Appare chiaro, dunque,
l’intento del legislatore di incoraggiare anche i privati a creare siti usabili ed
accessibili, intento che viene ribadito dalla previsione contenuta nell’art. 6,
co. 1, in cui è regolamentata la richiesta di verifica dell’accessibilità dei pro-
pri siti web anche da parte di privati (“1. La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l’ac-
cessibilità dei siti Internet o del materiale informatico prodotto da soggetti
diversi da quelli di cui all’articolo 3”).

Nell’art. 4 vengono definiti gli obblighi che le P.A. debbono rispettare per
l’accessibilità. Il primo è rivolto ai soggetti erogatori durante la valutazione
dell’offerta e consiste in un “obbligo di preferenza” verso quei prodotti che
rispettano i requisiti di accessibilità, motivando adeguatamente una eventuale
diversa scelta (“Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i
requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 11 costitui-
scono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione
dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La
mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l’eventuale acquisizione
di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata”).

Nel co. 2 dello stesso articolo è prevista l’ipotesi di nullità contrattuale,
qualora vengano stipulati contratti per la realizzazione e la modifica di siti
Internet che non rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dalla legge.

Riguardo all’aspetto “contrattuale” è stato fatto notare che, se da un lato
la sanzione della nullità contrattuale è lodevole, perché rende concreti i mec-
canismi di attuazione della norma stessa, dall’altro lato circoscrive il discor-
so dell’accessibilità (ed usabilità) ai soli casi in cui il sito venga costruito in
base ad un contratto. È, cioè, applicabile all’ipotesi circoscritta in cui la crea-
zione del sito web venga affidata dalla P.A. ad un professionista del settore
esterno all’organizzazione pubblica. Resterebbero fuori dalla regolamenta-
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zione tutti quei siti che (ancora oggi) sono sviluppati dai dipendenti stessi
della P.A., volontariamente o su assegnazione della stessa12. Questi siti pos-
sono, dunque, essere sviluppati senza il rispetto di alcun criterio di accessibi-
lità ed essere, tuttavia, perfettamente legali.

Esiste una proposta di legge di iniziativa dei deputati Campa e Calmieri,
presentata alla Camera il 28 giugno 200613, che prevede l’aggiunta del co. 2-
bis all’art. 4, del seguente tenore: “i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
garantiscono comunque il rispetto dei requisiti di accessibilità stabiliti dal
decreto di cui all’articolo 11 in tutti i casi di creazione o modifica di siti
Internet di propria competenza”, ciò estenderebbe, senza più dubbi di sorta,
l’obbligatorietà ed il rispetto della norma anche a quei soggetti erogatori che
gestiscono siti web in assenza di un contratto.

Altre perplessità nei confronti della legge Stanca vengono sollevate in
riferimento alla fase dell’autocertificazione. Per legge, infatti, la certificazio-
ne inerente all’accessibilità dei siti web della P.A., e cioè attestante l’adegua-
mento dei propri siti ai requisiti di accessibilità (e usabilità) richiesti, è rila-
sciata alla stessa pubblica amministrazione, la quale autocertifica il suo rispet-
to della legge. La P.A. può chiedere un parere ad uno dei valutatori iscritti
negli appositi registri del Cnipa14, ma il giudizio, conservando la natura di
semplice parere, non è vincolante.

Il sito della Corte di Appello di Catania con la sua “dichiarazione di acces-
sibilità” rappresenta un esempio di buona volontà e di impegno da seguire.
Nella apposita sezione si legge: “La Corte d’Appello di Catania, cogliendo le
indicazioni fornite dalla legge 4 del 2004 relativa alle ‘Disposizioni per favo-
rire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici’, ha ritenuto
opportuno rendere questo sito rispondente ai 22 requisiti attestanti l’accessi-
bilità previsti dall’allegato A del d.m. 8 luglio 2005”. Di seguito vengono rese
note le fasi di sviluppo e di gestione del sito, la richiesta di garanzia del lavo-
ro svolto ad uno dei tanti valutatori iscritti all’albo del Cnipa e viene riporta-
to l’elenco dei requisiti, della metodologia seguita e dei sistemi di verifica. A
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12 Spesso sono presenti all’interno della P.A. soggetti professionalmente in grado di
occuparsene.

13 PDL n. 1226, reperibile all’indirizzo http://legxv.camera.it/_dati/lavori/stampati/
pdf/15PDL0009420.pdf.

14 Cfr. l’elenco all’indirizzo www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Accessibilit%
c3%a0/Elenco_valutatori.
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conclusione, viene garantita piena disponibilità da parte dello staff della
Corte d’Appello di Catania (e quello di Aste Giudiziarie) ad accogliere sug-
gerimenti che possano migliorare ulteriormente la fruibilità del sito.

Ritornando alla normativa esaminata, il vero “punto di forza” della legge
Stanca è l’art. 9, in cui è prevista la responsabilità in capo a quel dirigente che
non osserva gli obblighi imposti dalla legge. La ratio sta nel ribadire e raffor-
zare il diritto delle persone disabili all’uso delle tecnologie e nel corrispon-
dente obbligo da parte della P.A. a soddisfarlo.

Alla legge Stanca è seguito il D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 (Regolamento di
attuazione della l. 9 gennaio 2004, n. 4) che è stato redatto con l’intento di
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. In questo
testo normativo viene ribadito il requisito dell’accessibilità e cioè della capa-
cità dei sistemi informatici di erogare servizi fruibili anche a quei soggetti che
necessitano a motivo della propria disabilità di tecnologie assistive15.

Il CAD è uno degli ormai numerosi codici di settore pubblicati dal nostro
legislatore. Con questo testo si intende fornire un quadro normativo unitario su
tecnologie informatiche e P.A. nonché ribadire la validità giuridica di tutti gli atti-
dati-documenti-scritture contabili-corrispondenza (Pec) digitali, oltre a sancire il
diritto dei cittadini ad interagire con la P.A. ed obbligare questa a soddisfare tale
diritto, informatizzandosi completamente e definitivamente. Ma soprattutto
attraverso il CAD vengono definiti i c.d. nuovi diritti del cittadino digitale.

L’art. 3 sancisce il diritto più importante in capo al cittadino dell’era digi-
tale e cioè il diritto all’uso delle tecnologie. L’art. 4 enuncia il diritto ad acce-
dere e inviare documenti digitali. Nell’art. 5 è ribadito il diritto ad effettuare
qualsiasi pagamento in forma digitale. L’art. 6 prevede il diritto a ricevere
qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail, in questo modo a chiunque ne
faccia richiesta devono essere assicurate le comunicazioni in forma digitale
da parte della P.A. e queste avranno pieno valore giuridico.

Altri diritti vengono riconosciuti dal testo normativo, come ad esempio:
il diritto alla qualità del servizio tecnologico fornito dalla P.A. (art. 7); il dirit-
to alla partecipazione (art. 9, “1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle
nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini,
anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio
dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.”); il diritto a trovare on
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15 Le “tecnologie assistive” sono quelle soluzioni tecnologiche che consentono al disabi-
le di accedere ai servizi erogati dagli strumenti informatici.
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line moduli e formulari validi ed aggiornati in grado di sostituire a tutti gli
effetti quelli cartacei (art. 57).

In merito alla usabilità ed accessibilità dei siti web, solo due articoli del
CAD si occupano del problema, e sono gli artt. 53 e 54.

Attraverso di essi il legislatore afferma che tutti i siti web delle P.A. deb-
bono uniformarsi ad alcuni parametri fondamentali, e cioè: debbono essere
accessibili (anche dai disabili), reperibili, usabili, chiari nel linguaggio, affida-
bili, semplici ed omogenei.

In realtà, a ben guardare, nel Codice non vengono fatte affermazioni par-
ticolarmente innovative, perché di fatto viene ribadito quanto già contenuto
nella legge Stanca e nella precedente normativa sulla trasparenza nei proce-
dimenti amministrativi (l. 7 agosto 1990, n. 241). Infatti, l’intento per cui i siti
debbono contenere informazioni rivolte al cittadino sta nel permettergli un
facile e chiaro orientamento all’interno della P.A.

Nella scheda esplicativa sul Codice dell’amministrazione digitale a suo
tempo divulgata dal Ministero competente, tra le altre cose si legge: “Dopo 15
anni la legge sulla trasparenza diventa quindi concreta. Non bisogna fare più
domande per vedere lo stato di una pratica, sapere chi ne è il responsabile e
quanto deve durare il procedimento: queste notizie devono essere a disposi-
zione sul sito della P.A. interessata.”. Cambia, dunque, il contesto (dal reale si
passa al digitale) ma il principio è unico: ogni sito, in pratica, dovrà contenere
un organigramma (per sapere “chi-fa-cosa”), gli indirizzi ed e-mail a cui rivol-
gersi, un elenco dei servizi forniti dall’amministrazione, i bandi di gara ed i pro-
cedimenti svolti da ciascun ufficio con durata e nome del responsabile.

L’art. 53 che prevede le caratteristiche dei siti della P.A., è uno degli arti-
coli del Codice che ha subito modifiche rispetto al testo originario (cfr. il
d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159).

L’articolo, oggi, recita: “1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizza-
no siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibili-
tà, 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’art. 54. 2. Il CNIPA
svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modifi-
cazione dei siti delle amministrazioni centrali. 3. Lo Stato promuove intese
ed azioni comuni con le regioni e le autonomie affinché realizzino siti istitu-
zionali con le caratteristiche di cui al comma 1”. (Il corsivo è l’aggiunta al
testo originario).
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Viene, dunque, ribadito l’obbligo all’adeguamento solo per i siti dell’am-
ministrazione pubblica, e per le “pubbliche amministrazioni centrali”, inten-
dendo come tali “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istitu-
ti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane, 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 nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappre-
sentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”16.

Per quanto riguarda i siti di soggetti “non istituzionali” tale obbligo sarà
presente solo ed in quanto attraverso tali siti venga svolto un servizio pub-
blico o comunque di pubblico interesse.

Nel testo dell’art. 53 si fa, ovviamente, riferimento ai “disabili”. Con il ter-
mine “disabili” si intende definire una limitata capacità della persona di
espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana.

La definizione riconduce a quanto già dichiarato sia nella l. 5 febbraio 1992,
n. 104 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle per-
sone handicappate” in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) sia nelle indicazioni
adottate dall’ISTAT con esplicito riferimento alle definizioni di “menomazione”,
“disabilità” ed “handicap”, illustrate dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Si è, tuttavia, già accennato che l’accessibilità e l’usabilità è rivolta non a
tutti i disabili, ma è riferita anche a quei soggetti che hanno una qualsiasi dif-
ficoltà ad accedere ai siti web. Per questo motivo, vengono ricompresi nel-
l’accezione anche quegli utenti che non possono agevolmente utilizzare il web
a causa di attrezzature obsolete, sistemi datati o connessioni lente o perché
ostacolati dalla età avanzata17. Per tutti costoro sono previsti dispositivi di
input alternativi “al canale sensoriale principale” utilizzato dal sito nella espo-
sizione dei contenuti. Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo.
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16 Così dispone l’art. 1, co. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in G.U. 9 maggio 2001, n.
106, S.O., modificato dall’art. 1, l. 15 luglio 2002, n. 145, in G.U. 24 luglio 2002, n. 172.

17 Si pensi al fatto che l’età media della popolazione sta crescendo con conseguente pos-
sibilità di riduzione delle funzionalità sensoriali o di apprendimento.
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3. VERIFICA E BOLLINI DI QUALITÀ

Nel testo del CAD sono dettagliatamente previste attività di verifica e di
controllo, effettuate da “esperti” inseriti in appositi elenchi pubblicati sul sito
del CNIPA. Dalla verifica dipende il rilascio di Bollini di qualità, attestanti
l’accessibilità del sito o del sistema informatico, i quali vengono rilasciati dal
Ministero competente18.

Il d.m. 8 luglio 2005, recante requisiti tecnici a diversi livelli per l’accessibili-
tà agli strumenti informatici, dispone in modo dettagliato i requisiti che debbo-
no avere i siti Internet (o, comunque, tutti gli strumenti informatici) affinché i
disabili possano utilizzarli e regola le diverse tipologie dei “bollini di qualità”.

Questi “bollini” vengono suddivisi in gradi o livelli (priorità 1, priorità 2
e priorità 3) con riferimento alla qualità del servizio offerto.

Sostanzialmente si classifica la qualità del sito a seconda che vengano soddi-
sfatti i criteri di fruibilità, partendo da quelli “minimi”, e cioè dalla predisposi-
zione di requisiti essenziali senza i quali sarebbe impossibile accedere ai conte-
nuti del sito, per passare ai criteri “opzionali” che siano in grado non solo di
assicurare l’accesso alle informazioni, ma anche di rendere questo accesso meno
difficoltoso, e giungere, infine, a quei criteri “opzionali di massimo grado” che
vengono posti in essere per facilitare al massimo l’accesso alle informazioni.
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18 Una volta il Ministero per l’innovazione e le tecnologie (MIT), ora il Ministero per la
pubblica amministrazione e l’innovazione.

Tipo di disabilità / Alternativa
1. Cecità / Previsione di brevi descrizioni audio dei contenuti visuali pre-

senti nel sito
2. Ipovisione / Previsione di una adeguata grandezza dei caratteri, o del-

l’uso dei colori c.d. abbaglianti, evitando un forte contrasto tra sfondo e testo
3. Sordità / Previsione di presentazioni che siano alternative ai contenuti

audio presenti nel sito (si pensi ad immagini, video, scritte esplicative)
4. Paralisi arti superiori / Previsione di navigazione nel sito indipenden-

te dall’uso del mouse, attraverso comandi vocali o uso della tastiera
5. Epilessia / Uso limitato delle immagini in movimento che possano

suscitare crisi epilettiche a soggetti predisposti
6. Ritardo mentale / Rispetto di adeguati criteri di semplicità e chiarezza

espositiva. Evitare utilizzo di interfacce troppo complesse, pulsanti a scom-
parsa nel menù, richieste impreviste di scaricamento di plug-in e utilizzo di
gergo eccessivamente tecnico o non immediatamente comprensibile
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Priorità che seguono il criterio stigmatizzato del “devono-dovrebbero-
potrebbero”, secondo il quale la priorità 1 equivale al rispetto dei criteri mini-
mi che “devono” essere rispettati dagli sviluppatori di siti web; la priorità 2
indica i criteri che “dovrebbero” essere rispettati dagli sviluppatori ed, infine
la priorità 3 specifica altri accorgimenti che “potrebbero” essere adottati
dagli sviluppatori.

Nel sito del Cnipa19, cliccando sulla voce “Elenco siti”, è possibile con-
sultare un elenco alfabetico dei siti con logo di accessibilità che risultano
essere ad oggi (febbraio 2009) “solo” 372.

Da una rapida (e personale) ricerca effettuata sui siti ufficiali del Miur,
Ministero di giustizia, Regioni ecc. emerge una preoccupante situazione sul-
l’applicazione della normativa in tema di accessibilità ed usabilità. Infatti, fra
i siti che compaiono in elenco, risultano accessibili (ed usabili): una sola
Università, tre Tribunali, una Regione, otto Province, una Procura Generale,
trentasei Prefetture, sei Ministeri, tre Direzioni didattiche, due Corti di
Appello, duecentoventuno Comuni, dieci Camere di Commercio e quattro
Aziende sanitarie. È lecito chiedersi che fine hanno fatto le migliaia di siti
della P.A. che non compaiono in elenco. Si pensi al raffronto con i 95 Atenei
italiani, i 166 (circa) Tribunali, le 20 Regioni, le 109 Province (se si conside-
rano anche quelle di recente costituzione) e gli oltre 8000 Comuni.

Stessa preoccupazione è emersa da un interessante lavoro svolto da un
gruppo di ricerca dell’Università degli studi di Udine, coordinato dal prof. F.
Pira che ha raccolto i risultati di un progetto di monitoraggio dei siti istitu-
zionali 2008. Dal lavoro svolto, con l’intento di testare i pregi e difetti dei siti
web sia italiani sia stranieri, è emersa una situazione “a macchia di leopardo”
sull’accessibilità in rete. Lo studio ha confermato la scarsa interattività e la
permanente difficoltà di navigazione e di reperimento delle notizie. È stata
rilevata, inoltre, una situazione caotica che vede la presenza di “eccellenze”
affiancate a situazioni sconsolatamente mediocri. Preoccupante è parsa la
poca attenzione riservata ai reali interessi del cittadino “che dovrebbe essere
al centro della missione di un portale pubblico”. Unica nota positiva, e gra-
tificante per il gruppo di lavoro, è stata la consapevolezza che le critiche
mosse ai portali sono state ben accolte dagli stessi gestori20.

19 All’indirizzo www.pubbliaccesso.gov.it/logo/index.php.
20 È possibile consultare e scaricare gratuitamente il progetto in  www.francescopira.it/

allegati/531-Monitoraggio_siti_Istituzionali_2008.pdf.
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Dunque tutti i siti della P.A. debbono essere accessibili (ed usabili) e deb-
bono soddisfare almeno una delle c.d. priorità. Alla soddisfazione di una di
queste tre priorità fa seguito l’assegnazione al sito (e la sua pubblicazione
nella home page) del corrispondente bollino di qualità21.

Il CAD pur sancendo diritti più o meno “nuovi” rischia di rimanere let-
tera morta a causa della mancanza di disposizioni precise in grado di assicu-
rarne l’applicabilità o di sancirne la violazione.

In realtà, il tentativo, da parte del legislatore, di colmare pericolose lacu-
ne attuative c’è stato. Infatti già dopo un anno dalla sua pubblicazione, il
Codice ha subito un pesante intervento attraverso il d.lgs. 4 aprile 2006, n.
159 che ha operato modifiche in alcuni punti, tra queste l’aggiunta all’art. 3
del co. 1-ter che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
per quanto riguarda le controversie concernenti l’esercizio del diritto all’uso
delle tecnologie da parte di cittadini e imprese (“1-ter. Le controversie con-
cernenti l’esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdi-
zione esclusiva del giudice amministrativo”). In pratica il cittadino (e le
imprese) in caso di violazione della legge (nel caso, cioè, in cui la P.A. non
dia attuazione al Codice) possono rivolgersi al giudice amministrativo per
tutelare il proprio diritto all’uso delle tecnologie.

4. MECCANISMI DI TUTELA

In riferimento ai meccanismi di tutela, alcuni autori fanno notare come l’atti-
vità normativa del nostro legislatore si riveli sostanzialmente “schizzofrenica”,
ricordando come il suddetto intervento mal si concili con la più recente legge del
1° marzo 2006, n. 67, contenente misure per la tutela giudiziaria delle persone
con disabilità vittime di discriminazioni22, che attribuisce al giudice ordinario la
tutela giurisdizionale contro gli atti ed i comportamenti, sia di privati sia di pub-
bliche amministrazioni, qualora violino il principio di parità di trattamento
ponendo in essere discriminazioni “in pregiudizio delle persone con disabilità”23.

Pertanto laddove un disabile non riesca ad accedere ad un sito a causa
della sua disabilità può rivolgersi al giudice ordinario (civile), ma qualora non
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21 Nel logo l’indicazione della priorità soddisfatta è contraddistinta da una serie di asterischi.
22 Cfr. il commento di S. BALDI LAZZARI, Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disa-

bilità vittime di discriminazioni, in “Nuove leggi civili commentate”, 2007, n. 1-2, p. 3.
23 Nella l. n. 67 del 2006, all’art. 3 “Tutela giurisdizionale”, viene infatti effettuato il richiamo

all’art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rubricato “Azione civile contro la discriminazione”.
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riesca a ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nella comunicazione con
una pubblica amministrazione dovrà rivolgersi al giudice amministrativo (!).
L’ipotesi si complicherebbe laddove le due posizioni dovessero sommarsi in
capo allo stesso individuo ponendo il problema di un “raccordo” necessario
fra le due tutele24.

Occorre precisare che questa scelta del legislatore è stata ponderata a
lungo e solo tra alterne vicende si è giunti all’affermazione contenuta nel
vigente testo normativo. In una prima fase di revisione, all’art. 3 CAD dove-
va essere aggiunto un comma che sancisse la giurisdizione per le controver-
sie concernenti l’esercizio del diritto di cui al co. 1 del giudice ordinario25.

Nelle fasi successive si sono alternate diverse posizioni, culminate con un
parere del Consiglio di Stato26 che manifestò un sostanziale rifiuto del ricor-
so al giudice ordinario ed una propensione per la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, inteso come il giudice “naturale” della pubblica
amministrazione, soprattutto nell’ottica di un “diritto-non-proprio-diritto”27

all’uso delle tecnologie in capo al cittadino, strettamente connesso alla mera
comunicazione tra questo e P.A.

Il dibattito si concluse, infine, dopo la sollecitazione della Commissione
degli affari costituzionali del 16 febbraio 2006 ad effettuare una chiara valu-
tazione sull’effettiva natura del diritto da tutelare, se cioè considerarlo come
diritto soggettivo ovvero interesse legittimo, così da poter disporre della rela-
tiva tutela giurisdizionale. Nel documento si legge “La I Commissione, (…)
valutato il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato nell’adunanza del 30 gennaio 2006, dal quale si evincono
talune osservazioni che appaiono meritevoli di approfondimento da parte
del Governo, con particolare riferimento all’opportunità di effettuare un’at-
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24 Cfr. sull’argomento, l’interessante lavoro di L. SPALLINO, Codice della P.A. digitale: cosa
cambia per il cittadino?, in “webimpossibile.it”, 22 marzo 2006.

25 Così come previsto nel decreto correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei
Ministri del 2 dicembre 2005, confermato in seguito dal parere della Conferenza Unificata del
26 gennaio 2006. Entrambi i documenti sono consultabili integralmente, rispettivamente agli
indirizzi: www.giurdanella.it/mainf.php?id=7222 e www.giurdanella.it/mainf.php?id=7294.

26 Sezione consultiva per gli atti normativi (Adunanza del 30 gennaio 2006). Il docu-
mento è consultabile nel sito di Interlex: www.interlex.it/docdigit/parerecad2.htm.

27 Ci sono dubbi sul fatto che si sia in presenza di un interesse legittimo, per cui si ipo-
tizza un ingombrante e opinabile tertium genus a metà tra diritto e interesse.
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tenta valutazione della effettiva natura – diritto soggettivo o interesse legitti-
mo – della posizione giuridica soggettiva che forma oggetto della tutela giu-
risdizionale attribuita, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, al giudice ordinario,
anziché al giudice amministrativo (…) esprime parere favorevole con le
seguenti osservazioni: a) all’articolo 3, comma 2, sia valutata l’effettiva natu-
ra, se trattasi cioè di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo, della
posizione giuridica soggettiva concernente il “diritto dei cittadini a richiede-
re e ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le
pubbliche amministrazioni”, al fine di verificare l’effettiva congruità dell’at-
tribuzione, ivi disposta, della relativa tutela giurisdizionale al giudice ordina-
rio, anziché al giudice amministrativo”28.

Da questo complesso panorama discende, di fatto, l’elaborazione del
testo del d.lgs. del 2006, correttivo del CAD.

Possiamo concludere il discorso con una breve sintesi che cerchi di
cogliere quali siano i punti di contatto tra le due principali normative inerenti
all’ accessibilità ed usabilità dei siti web, e cioè tra la legge Stanca ed il CAD.

Se è vero che la l. n. 4/2004 appare più completa rispetto al d.lgs. n.
82/2005, è pur vero che il Codice integra quanto stabilito nella precedente
legge Stanca, armonizzandola con un quadro normativo di informatizzazio-
ne e di diritti digitali comuni a tutti i cittadini.

Secondo alcuni Autori, dal confronto emergerebbero aspetti inquietanti,
al limite dell’incostituzionalità, a causa della sostanziale incompletezza dei
testi normativi.

Con particolare riferimento alla l. n. 4/2004, la sua specifica “settoriali-
tà”, in quanto rivolta a sanare una situazione sfavorevole per determinati
soggetti, rischia di vanificarne la portata perché “eccessivamente mirata”
(quasi “esclusiva”) ad una fascia determinata di cittadini (disabili). Questa
specificità viene reputata eccessiva in quanto consistente in una attenzione
che rasenta il privilegio ingiustificato verso un determinato tipo di soggetti,
con esclusione di altri che di fatto si trovano nelle stesse condizioni, ma che
dalla norma vengono ignorati. Il fatto, poi, che la legge sia indirizzata preva-
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28 Per la consultazione del documento in versione integrale v. il sito della Camera,
http://testo.camera.it/_dati/leg14/lavori/bollet/frsmcdin.asp?AD=1&percboll=/_dati/
leg14/lavori/bollet/200602/0216/html/01/|pagpro=5n1|all=off|commis=. Per quanto
riguarda l’analisi più dettagliata sull’iter esposto cfr. Dossier: Il Codice dell’amministrazione digita-
le, in www.giurdanella.it/dossierid.php?id=2.

de_vivo.qxd  31/03/2009  14.15  Pagina  305



lentemente a regolamentare il settore pubblico (ignorando sia quello privato
sia il pubblico laddove non vi sia la stipula di un contratto, cfr. art. 4), non fa
altro che aggravare questa sua peculiarità, fino ad ipotizzare una vera e pro-
pria violazione dell’art. 3 Cost. ed una forma di “incostituzionalità per omis-
sione legislativa”. In tal caso la norma potrebbe essere considerata illegittima
non per quello che prevede bensì per quello che non ha previsto29.

Il pericolo, tuttavia, sembra “allontanato” proprio grazie all’emanazione
del CAD il quale risulta integrare e completare la precedente legge del 2004
proprio con l’art. 53.

Resta il fatto che il CAD, rispetto alla legge Stanca, risulta privo di disposi-
zioni attuative dettagliate e precise. Quasi come se fosse una norma quadro,
priva di disposizioni che prevedano sanzioni in caso di violazioni all’art. 53 e
cioè nell’ipotesi in cui vengano sviluppati siti inaccessibili (sia che discendano
da un contratto sia che non abbiano alla base un accordo contrattuale).

Da più parti viene sollecitato, dunque, un ulteriore intervento del legislatore
(ad esempio attraverso decreti attuativi) per dare compiutezza a questo quadro
normativo dagli intenti sicuramente encomiabili nonostante le critiche mosse.
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29 S. CARRARO, L. SPALLINO, Legge Stanca, profili di incostituzionalità e Codice dell’amministra-
zione digitale, reperibile al seguente indirizzo www.webimpossibile.net/05/11.2.05.htm. Sullo
specifico e complesso concetto di incostituzionalità per omissione legislativa cfr. C. STARCK,
Creazione giudiziale del diritto rispetto alla formulazione del dispositivo (Tenorierung) e all’efficacia delle
sentenze sul controllo di costituzionalità delle norme, Relazione al Convegno annuale
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti “La circolazione dei modelli e delle tecniche
del giudizio di costituzionalità in Europa” (Roma, 27-28 ottobre 2006) in www.associazione-
deicostituzionalisti.it/materiali/convegni/aic200610/index.html, F. BILE, Controllo di costitu-
zionalità e potere legislativo, in www.cortecostituzionale.it.
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