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RIFERIMENTI NORMATIVI 
BARRIERE ARCHITETTONICHE – ACCESSIBILITÀ -… 

CORRADO  BORTOL IN  (NOV  2014 )  

Circolare 01/03/2002 n. 4 Linee guida per la valutazione della sicurezza 
antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. 
(Gazzetta ufficiale 06/06/2002 n. 131) 

Circolare 14/04/1997 n. 157296 Ministero dell'industria commercio e 
artigianato - Circolare esplicativa per l'applicazione del D.P.R. 24-7-
1996, n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per 
disabili. 

Circolare 19/06/1968 n. 4809 Ministero dei lavori pubblici - Norme per 
assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati 
fisici e per migliorarne la godibilità generale. 

Circolare 22/06/1989 n. 1669 Ministero dei lavori pubblici - Circolare 
esplicativa della legge 9-1-1989, n. 13. 

Decreto 03/01/2005 n. 11 Regione Toscana - Regolamento di attuazione 
dell’articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 
(Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche) (Gazzetta 
regionale 12/01/2005 n. 3) 

Decreto 03/01/2005 n. 11/R Regolamento di attuazione dell’articolo 5 
quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme 
sull’eliminazione delle barriere architettoniche). (Gazzetta regionale 
12/01/2005 n. 3) 

Decreto 12/07/2004 Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al 
lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 
1999,n. 68 (Gazzetta ufficiale 27/09/2004 n. 227) 

Decreto 21/07/2003 Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al 
lavoro dei disabili. (Gazzetta ufficiale 15/09/2003 n. 214) 

Decreto 29/09/2004 Libero ingresso, in occasione della seconda edizione 
della manifestazione dedicata alla «Giornata nazionale per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche», nelle sedi espositive 
statali di competenza della direzione generale per i beni 
architettonici e paesaggistici, alle persone in situazione di disabilità 
ed ai loro accompagnatori. (Gazzetta ufficiale 01/10/2004 n. 231) 

Decreto Ministeriale 14/06/1989 n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a 
garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici 
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, 
ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 
architettoniche. (Suppl. ordinario G.U. 23/06/1989 n. 145) 

Decreto Ministeriale 14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni (ex 
Testo unico delle Norme Tecniche per le Costruzioni) (Gazzetta 
ufficiale 23/09/2005 n. 222) 

Decreto Pres. Cons. Min. 28/02/2003 Indizione della "Giornata nazionale 
per l'abbattimento delle barriere architettoniche". (Gazzetta ufficiale 
11/04/2003 n. 85) 
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Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di edilizia (S.O. n. 239) 
(Gazzetta ufficiale 20/10/2001 n. 245) 

Decreto Pres. Repubblica 24/07/1996 n. 503 Regolamento recante norme 
per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e 
servizi pubblici. (Gazzetta ufficiale 27/09/1996 n. 227) 

Decreto Pres. Repubblica 27/04/1978 n. 384 Regolamento di attuazione 
dell'art. 27 della legge 30-3-1971, n. 118, a favore dei mutilati e 
invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti 
pubblici. 

Delibera/zione 03/05/2013 n. 483 Regione Liguria - Modifica criteri 
procedurali per la concessione dei contributi per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati (l.r. 15/89 e ss.mm.ii. art. 
23 bis, comma 1 lett. c.) (Gazzetta regionale 29/05/2013 n. 22) 

Delibera/zione 03/09/2012 n. 795 Regione Toscana - L.R. n. 66/2011, 
articolo 112: concessione di contributi regionali tramite bando per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche con riferimento ad 
edifici o spazi che insistono sul territorio toscano. (Gazzetta 
regionale 12/09/2012 n. 37) 

Delibera/zione 04/06/2013 n. 902 Regione Veneto - Legge n. 13 del 9 
gennaio 1989. Interventi per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche. Fabbisogno anno 2013. Trasmissione fabbisogni dei 
Comuni del Veneto. (Gazzetta regionale 02/07/2013 n. 55) 

Delibera/zione 05/12/2013 n. 213 Regione Puglia - Modifica al comma 2 
dell’articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per 
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici privati). (Gazzetta regionale 19/12/2013 n. 168) 

Delibera/zione 11/12/2012 n. 1083 Regione Toscana - Assegnazione delle 
risorse per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle civili 
abitazioni, ai sensi della l.r. 47/1991- annualità 2011. (Gazzetta 
regionale 27/12/2012 n. 52) 

Delibera/zione 15/10/2012 n. 1258 Regione Umbria - Legge regionale n. 19 
del 23 ottobre 2002. Contributi regionali per l’eliminazione e il 
superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati per € 
500.000,00. Ripartizione anno 2012. (Gazzetta regionale 28/11/2012 
n. 52) 

Delibera/zione 20/05/2013 n. 470 Regione Umbria - Legge 9 gennaio 1989, 
n. 13. Determinazione, ai sensi dell’art. 11 del fabbisogno regionale di 
euro 11.383.471,36, effettuato sulla base delle richieste di contributo 
per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche 
negli edifici privati. Anno 2013 (Gazzetta regionale 17/07/2013 n. 
32) 

Delibera/zione 22/07/2013 n. 1090 Provincia Autonoma di Bolzano - 
Approvazione scheda di conformità attestante il rispetto del Decreto 
del Presidente della Provincia del 9 novembre 2009, n. 54 - Barriere 
architettoniche. (Gazzetta regionale 30/07/2013 n. 31) 

Delibera/zione 23/10/2012 n. 1509 Regione Emilia-Romagna - Fondo 
regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere 
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architettoniche di cui all'art. 56 della Legge regionale 24/01 - 
Assegnazione, concessione ed impegno a favore dei Comuni dei 
contributi dell' anno 2012. (Gazzetta regionale 05/12/2012 n. 267) 

Delibera/zione 29/12/1999 n. 6078 Regione Lazio - Approvazione dello 
schema di regolamento recante l'indicazione degli standard gestionali 
e strutturali di: case di riposo case albergo, comunità alloggio per 
anziani e comunità alloggio per handicappati. (Gazzetta regionale 
19/02/2000 n. 5) 

Delibera/zione 30/07/2012 n. 671 Regione Toscana - Disposizioni per la 
concessione agli enti responsabili di gestioni associate dei contributi 
regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili 
abitazioni. (Gazzetta regionale 14/08/2012 n. 33) 

Determinazione 22/03/2013 n. 3995 Regione Sardegna - POR Sardegna 
FESR 2007-2013 – ASSE 2 – Linea di attività 2.2.2.C – Avviso 
pubblico “Nella vita e nella casa”, domotica e protesica per persone 
con disabilità – II quadrimestre 2009 tipologia A Rettifica alla 
determinazione n. 577 del 11.10.2012 - Progetti ammessi e non 
ammessi a finanziamento.  (Gazzetta regionale 29/03/2013 n. 15) 

Legge dello Stato 05/02/1992 n. 104 Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (Gazzetta 
ufficiale 17/02/1992 n. 39) 

Legge dello Stato 08/03/2000 n. 53 Disposizioni per il sostegno della 
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione 
e per il coordinamento dei tempi delle città (Gazzetta ufficiale 
13/03/2000 n. 60) 

Legge dello Stato 09/01/1989 n. 13 Disposizioni per favorire il 
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici privati. 

Legge dello Stato 09/01/2004 n. 4 Disposizioni per favorire l'accesso dei 
soggetti disabili agli strumenti informatici. (Gazzetta ufficiale 
17/01/2004 n. 13) 

Legge dello Stato 12/03/1999 n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili. (Suppl. ordinario G.U. 23/03/1999 n. 57) 

Legge dello Stato 15/01/1991 n. 15 Norme intese a favorire la votazione 
degli elettori non deambulanti. (Gazzetta ufficiale 19/01/1991 n. 16) 

Legge dello Stato 19/03/1999 n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili (Gazzetta ufficiale 23/03/1999 n. 68) 

Legge dello Stato 21/05/1998 n. 162 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con 
handicap grave. (Gazzetta ufficiale 29/05/1998 n. 123) 

Legge dello Stato 30/03/1971 n. 118 Conversione in legge del D.L. 30-1-
1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi di guerra. 
(Art.27) (Gazzetta ufficiale 01/02/1971 n. 26) 

Legge regionale 01/04/2003 n. 6 Regione Puglia - Norme per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia 
residenziale privata. Disciplina dei parcheggi (Gazzetta regionale 
08/04/2003 n. 38) 
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Legge regionale 02/03/2004 n. 7 Regione Basilicata - Ulteriori modifiche 
ed integrazioni alla legge regionale 21.1.1997 n. 7 — Norme sul 
superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche 
(Gazzetta regionale 02/03/2004 n. 14) 

Legge regionale 03/01/2005 n. 11 Regione Toscana - Regolamento di 
attuazione dell’articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 
1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche) 
(Gazzetta regionale 12/01/2005 n. 3) 

Legge regionale 04/09/1995 n. 42 Regione Valle D'Aosta - Norme per l' 
eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di 
relazione delle persone disabili. (Gazzetta regionale 31/10/1995 n. 
48) 

Legge regionale 08/04/1995 n. 17 Regione Lombardia - Modifica della L.R. 
20 febbraio 1989, n. 6 Norme sull'eliminazione delle barriere 
architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

Legge regionale 09/09/1991 n. 47 Regione Toscana - Norme 
sull’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Legge regionale 10/04/1998 n. 13 Regione Veneto - Modifica dell'articolo 
7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di 
relazione". 

Legge regionale 10/08/2012 n. 36 Regione Veneto - Modifiche alla legge 
regionale 8 luglio 2009 n. 14 "Intervento regionale a sostegno del 
settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e 
modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007 n. 16 in materia di 
barriere architettoniche" (Gazzetta regionale 17/08/2012 n. 67) 

Legge regionale 10/12/2012 n. 39 Regione Puglia - Abbattimento delle 
barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per 
persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in 
proprietà. (Gazzetta regionale 11/12/2012 n. 179) 

Legge regionale 12/01/1999 n. 3 Regione Valle d'Aosta - Norme per 
favorire la vita di relazione delle persone disabili. (Gazzetta 
regionale 19/01/1999 n. 4) 

Legge regionale 12/06/1989 n. 15 Regione Liguria - Abbattimento delle 
barriere architettoniche e localizzative. (Gazzetta regionale 
28/06/1989 n. 9) 

Legge regionale 17/04/1998 n. 16 Regione Valle D'Aosta - Modificazioni 
alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di 
relazione delle persone disabili). Abrogazione della legge regionale 28 
dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita 
sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali) e 
del relativo regolamento regionale di applicazione 8 luglio 1994, n. 
5. (Gazzetta regionale 28/04/1998 n. 18) 

Legge regionale 18/04/2000 n. 25 Regione Lazio - Tutela delle aree di 
particolare interesse pubblico per la presenza di attività teatrali. 
(Gazzetta regionale 10/05/2000 n. 13) 
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Legge regionale 20/02/1989 n. 6 Regione Lombardia - Norme 
sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche 
di attuazione. 

Legge regionale 21/01/1997 n. 7 Regione Basilicata - Norme sul 
superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche. 
(Gazzetta regionale 22/01/1997 n. 4) 

Legge regionale 21/12/2012 n. 26 Regione Friuli Venezia Giulia - Legge di 
manutenzione dell’ordinamento regionale 2012 (S.O. 28/12/2012, n. 
37) (Gazzetta regionale 27/12/2012 n. 52) 

Legge regionale 22/12/1989 n. 76 Regione Lombardia - Modificazioni ed 
integrazioni alla L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 Norme sull'eliminazione 
delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione. 

Legge regionale 23/07/1998 n. 8 Regione Calabria - Eliminazione delle 
barriere architettoniche (Gazzetta regionale 28/07/1998 n. 70) 

Legge regionale 23/10/2002 n. 19 Regione Umbria - Contributi regionali 
per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche 
negli edifici privati. (Gazzetta regionale 06/11/2002 n. 19) 

Legge regionale 23/11/2005 n. 16 Regione Puglia - Deroghe alle volumetrie 
edilizie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici 
generali in favore dei portatori di handicap grave (Gazzetta regionale 
28/11/2005 n. 147) 

Legge regionale 30/08/1993 n. 41 Regione Veneto - Norme per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di 
relazione. 

Lettera circolare 13/12/1990 n. 21723/4122 Ministero dell'interno - Norme 
sull'abbattimento delle barriere architettoniche 

Linee Guida 28/03/2008 Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 
Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei 
luoghi di interesse culturale (Suppl. Ordinario n.127) (Gazzetta 
ufficiale 16/05/2008 n. 114) 

Regolamento 23/10/2012 n. 217 Regione Friuli Venezia Giulia - 
Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei 
contributi previsti dall’articolo 16 della legge regionale 25 settembre 
1996, n. 41 per il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche nelle civili abitazioni. (Gazzetta regionale 07/11/2012 
n. 45) 

Sentenza 29/01/2009 n. 116 Tar Toscana - Negli edifici residenziali fino a 
tre piani fuori terra è consentita la deroga all’installazione di 
sistemi di sollevamento, purché sia possibile la loro installazione 
successivamente 


