Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
VERBALE
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PERMANENTE
DEL 2 MARZO 2009

In data 2 marzo 2009 alle ore 11.30, presso gli Uffici della Direzione Centrale per i
Servizi Demografici si è tenuta la riunione del Comitato Tecnico Scientifico Permanente avente
all’ordine del giorno l’esame dei seguenti punti:
•

Approvazione del verbale della seduta del 3 novembre 2008;

•

Valutazione dell’idoneità delle apparecchiature sottoposte a omologazione;

•

Valutazione dello stato attuale della carta d'identità elettronica;

•

Varie ed eventuali;
Alla riunione, presieduta dall Dott. Michele Maiullari, Viceprefetto della Direzione

Centrale per i Servizi Demografici, hanno partecipato:
•

L’Ing. Andrea De Maria dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

•

L’Ing. Giovanni Manca del CNIPA;

•

Il Prof. Guido Marinelli dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;

•

La D.ssa Velia de Bono, Viceprefetto Aggiunto della Direzione Centrale per i Servizi
demografici;

Apre la seduta il Dott. Maiullari proponendo ai convenuti l’approvazione del verbale
della seduta del 3 novembre 2008, pertanto, il Comitato procede a lettura, approvazione e
sottoscrizione dello stesso. Si conviene, tuttavia, di attendere l’avviso dell’Ing. Turano, al fine di
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procedere all’approvazione finale della versione di cui sarà disposta la pubblicazione sul sito
web della Direzione Centrale per i Servizi Demografici.
Il Dott. Maiullari, alla luce dei test di omologazione sulle stampanti termografiche
effettuati presso il CNSD, nonché dei risultati dei test di qualità eseguiti dall’IPZS, prodotti in
questa sede, richiede che si passi all’esame della loro valutazione e del relativo giudizio di
idoneità tecnica sulle apparecchiature testate.
Le apparecchiature oggetto di valutazione sono:
•

Stampante termografica XID 590ie, test del 12 novembre 2008;

•

Stampante termografica XID 580ie, test del 25 novembre 2008;

•

Stampante termografica XID SP75Plus, test del 11 dicembre 2008;

•

Stampante termografica XID SP75, test del 16 dicembre 2008.

•
Il Comitato decide di procedere a valutazione analizzando, mediante confronto, i verbali
della check list dei test per qualificazione realizzati presso il CNSD, congiuntamente ai verbali
dei Test di qualità – Stampa di Personalizzazione effettuati presso l’IPZS.
Sulla base dell’analisi dei citati verbali il Comitato esprime i seguenti giudizi di idoneità
tecnica:
•

Stampante termografica XID 590ie: giudizio di non idoneità tecnica;

•

Stampante termografica XID 580ie: giudizio di non idoneità tecnica;

•

Stampante termografica XID SP75Plus: giudizio di non idoneità tecnica;

•

Stampante termografica XID SP75: giudizio di non idoneità tecnica.

Il giudizio di idoneità tecnica espresso dal Comitato Tecnico Scientifico Permanente per
le apparecchiature di cui sopra si fonda sulle determinazioni assunte il 25 gennaio 2008 e sui
parametri afferenti alle prove di test effettuate.
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Per le apparecchiature stampanti termografiche ritenute, sulla base dei test effettuati, non
omologate il Comitato conviene di informare le società dell’esito dei test, allegando alla
comunicazione copia dei verbali dei test effettuati presso il CNSD e l’IPZS, unitamente al
dettaglio del tipo di difettosità riscontrato durante il test visivo delle carte stampate. Nella stessa
circostanza le Società saranno, altresì, informate della facoltà di ripresentarsi per nuova
omologazione sulla base delle integrazioni ai documenti tecnici approvati nella seduta del 25
gennaio 2008 dal Comitato Tecnico Scientifico Permanente, consultabili sul sito della Direzione
Centrale per i Servizi Demografici.
Il Comitato ritiene, inoltre, di specificare che la valutazione, espressa dall’IPZS a pié di
pagina del verbale, fa riferimento agli esami di laboratorio e non ai test visivi i cui esiti hanno
confermato quanto già riscontrato durante le prove effettuate presso il CNSD.
Con l’occasione il Dott. Maiullari informa i presenti che la Società, che ha sottoposto ad
omologazione le apparecchiature valutate, ha presentato alla Direzione formale istanza di essere
ricevuta dal Comitato, in relazione all’esito delle prove di test.
Esaminata la nota di richiesta, il Comitato conviene di accogliere l’istanza e invitare la
sottocommissione tecnica, che presidia le prove di test unitamente ai tecnici della Società, ad
inizio della prossima seduta del Comitato, che si terrà orientativamente il 16 marzo 2009, ore
10.00.
L’Ing. De Maria propone di richiedere alla Società, preventivamente all’incontro, una
relazione tecnica e delle ipotesi di proposte risolutive circa quanto rappresentato.
Il Comitato concorda sulla proposta e conviene di informare la Società della decisone
assunta.
Il Presidente procede ad informare i convenuti in ordine all’intervenuta sentenza di
fallimento di una Società che ha, nel passato, sottoposto ad omologazione delle apparecchiature.
Stante la valutazione di idoneità tecnica, relativa ad un apparato, si decide di dare evidenza,
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mediante annotazione a margine della lista delle apparecchiature omologate pubblicata sul sito
web, del fallimento della Società che ha sottoposto a omologazione il medesimo apparato.
Il Dott. Maiullari, in relazione al punto all’ordine del giorno “Valutazione dello stato
attuale della carta d'identità elettronica”, richiama l’attenzione sulle comunicazioni provenienti
dai Comuni, che lamentano i non sempre elevati livelli qualitativi dei supporti consegnati.
In tale contesto viene evidenziato che gli Enti richiedono assicurazioni circa la perdurante
validità del progetto, soprattutto a fronte delle iniziative assunte per l’acquisto in autonomia
delle apparecchiature ai sensi di quanto disposto dal D.M. 8.11.2007. Viene, pertanto, stimolata
la riflessione da parte del Comitato in ordine alla possibilità di apportare modifiche al D.M.
sopra richiamato, soprattutto alla luce di taluni provvedimenti normativi già intervenuti e pur
nella consapevolezza che il progetto risulta, attualmente, caratterizzato da una fase di stallo.
Interviene l’Ing. Manca sottolineando la necessità di ricevere direttive politiche in
relazione all’evoluzione del progetto.
L’Ing. De Maria evidenzia che quanto affermato assume ancor più rilievo in relazione a
specifiche problematiche che hanno dirette ricadute in termini operativi, in particolare riguardo
all’utilizzo della biometria ed all’immagine del volto.
L’Ing. De Maria aggiunge che secondo quanto prospettato dal Dipartimento
dell’Innovazione e delle Tecnologie, entro il 2009, il 50% della popolazione dovrà essere in
possesso della CIE, le cui specifiche dovrebbero essere compatibili con il Passaporto Elettronico.
Per poter fare questo sarebbe necessaria una modifica delle regole tecniche esistenti. Chiede
pertanto quale sia l’indicazione del Ministero dell’Interno in merito.
Prende la parola il Prof. Marinelli che, in riferimento alla discussione in corso, evidenzia
che ai fini dell’evoluzione del progetto CIE, sulla base di tali indicazioni politiche, l’Università,
nell’ambito dei suoi compiti di coordinatore scientifico e progettuale, inizierà ad intraprendere le
conseguenti azioni.
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Interviene il Dott. Maiullari ribadendo l’opportunità di definire ad oggi, nel limite del
possibile, considerata la riscontrata mancanza di un esplicito mandato di carattere governativo,
un possibile quadro, dal quale evincere le operazioni tecnico – operative più attuali e coerenti
con gli sviluppi intervenuti. In tal senso il Comitato potrebbe farsi carico della predisposizione di
un documento condiviso, quale segno tangibile degli approfondimenti svolti e dei contributi
offerti.
Il Comitato concorda sulla proposta formulata dal Presidente.
La seduta termina alle ore 14.00 e si aggiorna al 16 marzo 2009, ore 10.00.

IL PRESIDENTE
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