Domande al CNIPA sulla legge 4/2004

Quesiti generali

G-01
Le pagine di mera amministrazione di un CMS (Content Management System) devono essere accessibili in base alla legge Stanca e ai relativi decreti?

G-02a
In caso di risposta positiva a G-01, se un soggetto erogatore decide di utilizzare un CMS open source che scarica gratuitamente da internet, installa e configura e poi si appoggia ad una società esterna per fare modifiche o per formazione e consulenze, questo CMS deve avere un backoffice accessibile?
G-02b
In caso affermativo, l’onere della messa in conformità del CMS è a carico della società esterna, qualunque sia l’entità delle modifiche previste dal contratto?

G-03
Sempre in caso di risposta positiva a G-01, se il contratto di fornitura per la realizzazione di un sito internet prevede il ricorso ad un CMS, il cui utilizzo non sia però in alcun modo destinato al personale dell'amministrazione, vi è ugualmente obbligo di accessibilità del backend?

G-04a
Sempre in caso di risposta positiva a G-01, se la fornitura/contratto con una società esterna non prevede un CMS, ma tale azienda decide comunque di utilizzarne uno per realizzare le pagine oggetto della fornitura, vi è obbligo di accessibilità del backend? 
G-04b
Questo eventuale obbligo si estende ad ogni applicativo residente sul server ed utilizzato in qualche misura nella gestione del sito?

G-05
Sempre in caso di risposta positiva a G-01, se un soggetto erogatore scarica un CMS Open Source da internet e commissiona ad una società esterna la modifica per quanto riguarda l'output, di modo che questo produca pagine accessibili, è obbligatorio che commissioni anche la modifica del backend?

G-06a
Se il contratto stipulato tra un’azienda ed un soggetto erogatore non prevede il rispetto dei requisiti, ma il sito viene realizzato in piena conformità ai requisiti, il contratto è ugualmente nullo? 
G-06b
In caso di risposta positiva, l’aggiudicazione della gara è da considerarsi nulla anch’essa?

G-07
Quali sono gli enti preposti al controllo dell’attuazione della legge sui soggetti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art.3 della legge? (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 e aziende appaltatrici di servizi informatici).

G-08
Quali vie concrete può seguire un privato cittadino o un’associazione per denunciare i casi di mancata attuazione della legge 4/2004, e per sorvegliare o stimolare l’iter dell’applicazione delle sanzioni previste nei confronti di TUTTI i soggetti elencati all’articolo 3?

G-09a
Se un privato cittadino o un’associazione segnala al CNIPA la non conformità di un sito di un soggetto ricadente sotto gli obblighi della legge, il CNIPA è obbligato a svolgere un controllo?
G-09b
In caso affermativo, c'è una tempistica entro cui deve dar corso alla richiesta di verifica, o può prorogare sine die lo svolgimento di questo controllo?
G-09c
Il CNIPA ha obblighi di informare il soggetto richiedente di cui sopra dello stato della verifica?

G-10a
L’Art.9 comma 2 del Regolamento Attuativo precisa che "qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all'amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l'indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione".
C'è un tempo massimo entro cui l'amministrazione inadempiente deve rispondere al CNIPA prima che scattino le sanzioni? 
G-10b
Se l'amministrazione risponde con un piano di adeguamento, c'è un tetto massimo ai tempi di realizzazione da essa indicati? 
G-10c
C'è un tempo massimo entro cui il CNIPA deve dare l'ok all'amministrazione sul piano di adeguamento suddetto?
G-10d
Se il piano di adeguamento presentato non garantisse la messa in conformità (o non fosse reputato approvabile per qualsiasi altro motivo, come la tempistica troppo lunga) il CNIPA dovrebbe rimandarlo al mittente per fargli presentare un altro piano (con che tempistiche massime stavolta e quanti cicli del genere possono essere fatti?), o invece far scattare le sanzioni?
G-10e
Quali sono le sanzioni previste per l’amministrazione inadempiente una volta che sia stata accertata la non conformità tramite le procedure di cui all’Art. 9 comma 2 del Regolamento Attuativo (qualora il contratto con il fornitore preveda comunque il rispetto dei requisiti)?
G-10f
Qual'è l'iter delle sanzioni, una volta che sia stata accertata definitivamente la non conformità? 

G-11a
Cosa prevede la legge per i contenuti intrinsecamente legati ad abilità specifiche? Elenchiamo alcuni esempi di contenuti utili al cittadino che soggetti ricadenti negli obblighi di legge potrebbero voler rendere disponibili online attraverso applicazioni web:
	un'applicazione che serva al cittadino per verificare la presenza di determinati disturbi visivi o auditivi;
	un'applicazione destinata ai bambini progettata per stimolare lo sviluppo delle facoltà visive;
	un'applicazione destinata ai ricercatori che simula un determinato effetto ottico;
	un'applicazione che consenta al cittadino di verificare visivamente in tempo reale le condizioni di traffico sulla rete stradale, o altri contenuti che hanno senso ed utilità solo in funzione della loro visualizzazione.


La pubblicazione su web di questi contenuti sembra essere esclusa dal testo della legge, che obbliga qualsiasi contenuto ad essere reso in forma accessibile. Ma, in questo caso, si configura una discriminazione al contrario (potenzialmente anticostituzionale), poiché la sola esistenza di soggetti a cui il contenuto non è destinato (privi di un'abilità specifica) impedisce ai soggetti destinatari di usufruire di un servizio socialmente molto utile.
La questione potrebbe assumere inoltre un rilievo economico non indifferente:
- I Monopoli potrebbero voler rendere disponibili versioni online dei giochi di vincita attualmente erogati, per parte dei quali l'elemento preponderante è per definizione l'abilità (e disciplinati in tal senso dal Decreto 4 dicembre 2003 del Ministero dell'Economia): l'impossibilità di realizzare giochi di abilità compatibili con le disabilità potrebbe recare quindi un danno rilevante al bilancio statale, in particolare in previsione della destinazione di parte dei ricavi dei giochi al finanziamento di attività socialmente utili.
G-11b
E' previsto almeno, in subordine, un percorso legale che i soggetti di cui sopra possano attivare per usufruire di deroghe specifiche al divieto?

G-12a
E' consentito l'utilizzo di filmati in tecnologia Macromedia Flash?
Si tratta di una tecnologia proprietaria, quindi sembrerebbe in contrasto con il requisito 1.
G-12b
In subordine, è consentito l’utilizzo di presentazioni Flash inserite nella pagina quando siano comunque rispettati tutti i requisiti di accessibilità successivi al Requisito 1?
Ad esempio, quando tali presentazioni non veicolino informazioni testuali ma solo un effetto grafico (analogo alle gif animate) e sia comunque rispettato il requisito 5 sulle frequenze d’intermittenza.
Oppure quando, pur veicolando informazioni testuali, queste sono rese anche in forma alternativa. 
G-12c
In subordine, è consentito l’utilizzo di Flash quando esso sia utilizzato solo per veicolare effetti tipografici, senza alcuna perdita d’informazione per l’utente e senza alcuna aggiunta di oggetti nella pagina?
Ad esempio la tecnica sIFR (Scalable Inman Flash Replacement) consente di utilizzare virtualmente qualunque font scelto dal web designer, rimpiazzando (solo per gli utenti che hanno il plugin Flash installato e javascript abilitato) elementi di testo con equivalenti Flash. La tecnica non crea problemi di accessibilità, poiché interviene a migliorare la resa grafica di un testo solo per gli utenti che hanno a disposizione quella tecnologia, senza conseguenze per gli altri utenti.

G-13
E' consentito l'utilizzo di applet Java?

G-14
Lo standard SCORM per progetti di e-learning è da considerare compatibile con la legge 4/2004, in deroga ai requisiti che impongono l’utilizzabilità delle pagine anche con javascript disabilitato (req. 15, ma potrebbero esserci ricadute anche sui req. 16 e 17)?
Nel documento tecnico allegato al Decreto sull'Università a distanza (il cosiddetto Decreto Moratti-Stanca) si fa un esplicito riferimento allo standard SCORM per la tracciabilità dei corsi. In assenza di chiarimenti tale normativa sembrerebbe incompatibile con la 4/2004 in quanto SCORM prevede necessariamente l'uso di JavaScript.



Quesiti sui requisiti
Quesiti che coinvolgono più requisiti
Rx-01a
I documenti WCAG e Section 508 cui si fa riferimento in calce ai singoli requisiti integrano in senso vincolante il testo del requisito, oppure sono citati a puro titolo informativo? In altre parole, la mancata conformità a vincoli in essi enunciati potrà in alcun modo essere oggetto di contestazione da parte delle autorità di verifica?
In caso affermativo:
Rx-01b
	 E' indicata una traduzione italiana "legale" di riferimento, oppure è necessaria la comprensione della lingua inglese per ottemperare alla legge?

Rx-01c
	Le WCAG utilizzano tre livelli di normatività degli enunciati: "must", "should" e "may". Quale di questi livelli è considerato obbligatorio ai fini della legge 4/2004 nei singoli checkpoint cui fanno riferimento i requisiti?

Rx-01d
	In caso di eventuale contraddizione tra gli enunciati dei requisiti e quelli WCAG o Section 508, a quale di questi va accordata preferenza?


Rx-02
E' consentito l'utilizzo di tabelle a scopo di impaginazione?
Il req. 13 ne definisce le condizioni di utilizzo. Ma ciò va contro il req. 1, che obbliga a "utilizzare elementi ed attributi in modo conforme alle specifiche, rispettandone l’aspetto semantico": il valore semantico delle tabelle è quello di rappresentare dati tabulari, non di veicolare l'impaginazione dei contenuti.
Poiché tutti i requisiti devono essere rispettati, sembrerebbe di conseguenza esclusa la possibilità di utilizzo delle tabelle di impaginazione.

Rx-03
E’ consentita l’apertura di nuove finestre tramite javascript qualora sia predisposto un meccanismo di salvaguardia che in caso di disabilitazione di javascript apra comunque la pagina nella finestra attuale?

Rx-04
E’ ammesso l’utilizzo nelle pagine di oggetti dotati di proprie barre di scorrimento (anche nel caso esse compaiano solo in seguito all’ingrandimento dei caratteri da parte dell’utente)?
Ovvero, tecnicamente, di elementi di blocco (<div> essenzialmente) cui è applicata una proprietà CSS di "overflow: auto". 
Ad esempio è ammissibile inserire un tabella dati di grosse dimensioni in un <div> con “overflow: auto" per ottenere che all'aumentare della dimensione del carattere appaia una barra di scorrimento orizzontale direttamente sotto alla tabella dati anzichè la barra di scorrimento in fondo alla pagina?

Rx-05
Riguardo ai requisiti 12 e 21: è ammesso diminuire la dimensione predefinita dei caratteri oppure il carattere di base deve essere impostato al 100%? 
In termini tecnici: è ammesso impostare il font-size all'X% (con X < 100) sul tag <html> o su quello <body>, variando quindi la dimensione dell'unità di misura "em" in tutto il documento e incidendo di conseguenza sulla ridimensionabilità della pagina e sulla distanza reale percepita tra elementi di una lista?

Rx-06
E’ consentito l’uso del reindirizzamento lato client ad un’altra pagina tramite il meta tag HTTP-EQUIV="refresh"?

Rx-07
Riguardo a quanto disposto dai requisiti 1 e 2: è proibito ricorrere ad un Iframe (e quindi conseguentemente anche ad una DTD di tipo “Transitional”) in determinate pagine nel caso in cui non sia in alcun modo utilizzato per presentare contenuti, ma solo per veicolare funzioni di scripting "unobtrusive" la cui presenza non altera in alcun modo l'accessibilità dei contenuti?
Ciò consentirebbe di realizzare alcune funzioni Ajax (su singole pagine) che non presentano altrimenti problemi di accessibilità.

Requisito 1
R1-01
I fogli di stile (CSS) interni ad una pagina (X)HTML o inclusi esternamente (anche tramite tecniche proprietarie, come commenti condizionali, o inseriti tramite DOM successivamente al caricamento della pagina) devono essere conformi alle specifiche W3C, ovvero validi?
Il requisito obbliga a "realizzare le pagine e gli oggetti al loro interno utilizzando tecnologie definite da grammatiche formali pubblicate", ma non è chiaro se con “le pagine e gli oggetti al loro interno” sia compresa anche la loro modalità di presentazione nell'interfaccia, quindi anche i fogli di stile.

R1-02
Il javascript utilizzato deve essere conforme agli standard ECMAscript?
Il requisito obbliga a "realizzare le pagine e gli oggetti al loro interno utilizzando tecnologie definite da grammatiche formali pubblicate", e l’unica grammatica formale corripondente è l’ECMAscript. Poiché attraverso javascript possono essere inseriti oggetti all’interno della pagina, sembra evidente che anche questa tecnologia rientri tra quelle soggette al requisito.

R1-03
Quali sono e dove sono reperibili i documenti di riferimento "ufficiali" in italiano per le specifiche, da cui trarre con certezza i vincoli indicati nel requisito?

R1-04
I documenti W3C di specifica utilizzano tre livelli di normatività degli enunciati: "must", "should" e "may". Quale di questi livelli è considerato obbligatorio ai fini del rispetto delle specifiche, come richiesto dal requisito 1?

R1-05
Possono essere utilizzati nel codice (X)HTML i commenti condizionali per Internet Explorer, o viene considerato non valido il codice che dovesse contenerli? Esistono opinioni diverse tra gli esperti sull’argomento. Con l’imminente uscita della versione 7 del browser tali elementi potrebbero costituire l’unico metodo disponibile per consentire una presentazione uniforme delle pagine web su tutti i browser, data la già annunciata indisponibilità nella nuova versione dei comuni stratagemmi utilizzati finora (filtri CSS).

R1-06
E’ consentito l’utilizzo della versione 1.1 di XHTML, ed in prospettiva delle successive versioni del linguaggio di marcatura per le quali non siano disponibili DTD di tipo Strict?
Il testo del requisito sembrerebbe escluderlo, poiché è specificato l’obbligo di realizzare le pagine “in ogni caso con DTD di tipo Strict”, mentre per l’XHTML 1.1 non è previsto dal W3C tale Document Type.

R1-07a
In riferimento all’obbligo di “utilizzare elementi ed attributi in modo conforme alle specifiche, rispettandone l’aspetto semantico”, è da considerarsi obbligatorio l’utilizzo di una gerarchia rigorosa di headers (tag H1-H6) per la marcatura della struttura dei titoli in una pagina web?
R1-07b
In caso affermativo, è consentito (laddove risulti opportuno per esigenze editoriali) il “salto” dei livelli logici? Ad esempio, una sezione il cui titolo è marcato come H2 può contenere direttamente una sezione il cui titolo è marcato come H4?

Requisito 12
R12-01
Quale risoluzione dello schermo minima deve poter supportare l’interfaccia mantenendo l’obbligo di evitare “sovrapposizione degli oggetti presenti o perdita di informazioni”? 
Ad esempio 800x600px, o 640x480px?

R12-02
Quale fattore d’ingrandimento minimo (in percentuale) deve poter supportare l’interfaccia mantenendo l’obbligo di evitare “sovrapposizione degli oggetti presenti o perdita di informazioni”? 
Ad esempio 100%, o 200%?

R12-03
E' obbligatorio rendere possibile l'ingrandimento del carattere con tutti i browser?

R12-04
E' obbligatorio che l'ingombro dei contenuti si espanda o si restringa in relazione al ridimensionamento della finestra? Oppure è sufficiente che al ridimensionamento venga comunque evitata la “sovrapposizione degli oggetti presenti o perdita di informazioni”?

R12-05
Può essere utilizzato un layout a larghezza “fissa” in pixel?
Il requisito recita:
“La presentazione e i contenuti testuali di una pagina devono potersi adattare alle dimensioni della finestra del browser utilizzata dall’utente senza sovrapposizione degli oggetti presenti o perdita di informazioni tali da rendere incomprensibile il contenuto”.
La parola “adattare” va interpretata nel senso che la pagina deve obbligatoriamente allargarsi o stringersi in modo proporzionale alla finestra (il che equivarrebbe a vietare il layout “fisso”), o semplicemente che si deve adattare “in modo che” non si abbia sovrapposizione o perdita di contenuti (ed in questo caso anche un layout fisso può soddisfare il requisito)?

R12-06
E’ obbligatoria una dimensione minima per i caratteri?

R12-07a
E' ammessa la comparsa nella finestra del browser della scrollbar orizzontale (che potrebbe essere assimilata ad una perdita di contenuto), o deve essere sempre evitata in tutte le condizioni di visualizzazione? 
R12-07b
Oppure, in subordine, è consentita solo qualora nella pagina siano presenti elementi di contenuto (ad esempio tabelle dati con molte colonne, grafici con molti dati, immagini ad alta risoluzione) che intrinsecamente non possono essere sottoposti a ridimensionamento senza provocare perdita di informazione?

R12-08a
E' necessario garantire che non si abbia perdita di informazioni anche in caso l'utente diminuisca la dimensione dei caratteri tramite controlli del browser? Non sembra che tale opzione risponda ad alcuna esigenza di accessibilità.
R12-08b
In caso affermativo, qual'è il fattore minimo di rimpicciolimento del carattere (in percentuale) da supportare?

Requisito 15
R15-01
Particolarmente nel contesto di un applicativo CMS: quando e' presente un modulo per permettere l'inserimento e modifica di testi formattati (WYSIWYG) che utilizza Javascript o altro (ActiveX), e' sufficiente come alternativa accessibile una Textarea in cui l'utente possa inserire gli stessi codici di formattazione gestiti dallo strumento WYSIWYG? 

R15-02
Quando nel requisito 15 si citano dei generici "oggetti di programmazione" si comprendono anche i cookies? Più direttamente: è possibile realizzare un applicativo o una pagina o un servizio di qualsivoglia tipo che (previo chiaro avviso all'utenza) richieda specificamente l'abilitazione dei cookies per funzionare correttamente?

Requisito 17
R17-01
Con l'espressione "direttamente accessibili" si intende conformi a quali specifiche di accessibilità? 
	A quelle definite dai 22 requisiti della legge? Ma in questo caso nessuna tecnologia "non definita da grammatiche formali pubblicate" sarebbe utilizzabile, perché contravverrebbe al Req.1 e a molti altri requisiti riferiti alla tecnologia (X)HTML.
	All'insieme dei 22 requisiti con deroga sui riferimenti alla tecnologia (X)HTML?
	A eventuali specifiche di accessibilità definite internamente dalle aziende produttrici delle singole tecnologie proprietarie? Ma in questo caso ogni azienda può farsi in casa i propri requisiti di accessibilità, senza alcun obbligo esterno, aggirando in tal modo gli obiettivi della legge (e ovviamente venendo premiata dal mercato quanto più blandi siano i vincoli autoimposti).


Requisito 19
R19-01
Cosa si intende per "rendere chiara la destinazione" nel testo del requisito? Non è chiaro quali informazioni siano da esplicitare per il link:
	descrizione del contenuto della pagina di destinazione (ad es. “introduzione alla normativa anti-infortunistica”)?
	descrizione del formato del contenuto di destinazione (ad es. specificare nel testo del link se esso conduce a un file PDF, o RTF…)?
	descrizione della modalità d'apertura della pagina di destinazione (ad es. “nuova finestra” o “apertura del client di posta elettronica”)?

Il corrispondente riferimento WCAG (checkpoint 13.1) e le tecniche ad esso correlate sembrano riferite solo al punto 1 di questa lista, cioè il contenuto della pagina di destinazione.
Inoltre una descrizione della modalità di apertura rischia di essere ingannevole, poiché molti browser ormai consentono di configurare questo comportamento, sovrascrivendo l’indicazione riportata nella pagina web. E’ da notare come non vi sia modo di specificare nella pagina se i link verranno aperti in nuove “schede” (o “tab”), caratteristica ormai supportata da tutti i browser di ultima generazione.

Requisito 21
R21-01
E’ proibito diminuire la distanza di default tra gli item di una lista di link (realizzata tramite elementi <ul>, <ol> o <dl>) tramite CSS?

R21-02
La distanza obbligatoria tra link consecutivi si deve intendere riferita all'area sensibile o al testo del link?



Quesiti sugli enunciati contenuti nella Metodologia di Verifica
M-01
Nella metodologia per la verifica tecnica è previsto un "esame della pagina con varie versioni di diversi browser grafici in vari sistemi operativi".
Gli autori di siti web che vogliano garantire la conformità alla legge dei propri prodotti devono testare le pagine con quali browser in quali versioni ed in quali sistemi operativi? 






