Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

VERBALE
COMITATO TECNICO PERMANENTE
DEL 1 OTTOBRE 2007

In data 1 ottobre 2007 alle ore 10, presso la Direzione Centrale per i Servizi Demografici si è
tenuta una riunione del Comitato Tecnico Permanente avente all’ordine del giorno l’esame dei
seguenti punti:
•

Sottoscrizione del verbale del 25 settembre 2007;

•

Configurazione delle macchine, acquisizione e rilascio carte e postazioni mobili;

•

Approvazione delle modifiche della lista dei prerequisiti minimi hardware e software
pubblicata il 22 agosto 2007 sulla base delle verifiche effettuate;

•

Sottoscrizione del modello di presentazione di richiesta di qualificazione degli apparati
CIE da parte delle società, già approvato via mail da parte dei componenti;

•

Esame e valutazione dei test effettuati presso il CNSD in data 24 settembre 2007;

•

Valutazione delle proposte circa le problematiche e gli argomenti da sottoporre
all’attenzione del Comitato Tecnico Permanente per l’evoluzione del progetto.

Alla riunione presieduta dalla D.ssa Fico, Vice Prefetto Aggiunto, Responsabile del
Servizio Carta d’Identità, hanno partecipato:
•

L’Ing. Giovanni Manca del CNIPA;

•

Il Dott. Andrea De Maria dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

•

Il Dott. Antonio Villani dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

•

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

L’Ing. Massimo D’addio dell’ANCITEL.

Apre la seduta la D.ssa Fico chiedendo l’approvazione del verbale della seduta del 25
settembre 2007 già trasmesso via e-mail ai convenuti.
Il verbale viene riletto e si conviene di puntualizzare meglio la nomenclatura relativa agli
apparati biometrici.
Il Comitato concorda di apportare le integrazioni discusse e di sottoscrivere il verbale in
sede del prossimo Comitato.
Si passa all’esame del punto all’ordine del giorno concernente la sottoscrizione del modello
di presentazione di richiesta di qualificazione degli apparati CIE da parte delle società, già
approvato via mail da parte dei componenti.
Rispetto al documento, preventivamente concordato, il Prof. Marinelli propone, a seguito
di ulteriore riflessione, di integrarlo con precisazioni relative allo stato fallimentare delle società e
alla distinzione tra produttori e fornitori degli apparati.
Il Comitato concorda sulle precisazioni proposte.
Il Documento viene modificato, approvato, formalmente sottoscritto dai presenti e si
conviene di pubblicarlo sul sito ufficiale della Direzione Centrale per i Servizi Demografici
nell’area CIE, link documenti tecnici.
La D.ssa Fico passa all’esame dell’argomento all’ordine del giorno concernente
l’approvazione delle modifiche della lista dei prerequisiti minimi hardware e software pubblicata il
22 agosto 2007.
Sulla base di quanto concordato nella riunione del Comitato del 25 settembre 2007, l’Ing.
Manca quale componente del CNIPA, fornisce il parere del proprio centro di competenza in merito
alle modifiche proposte sia in merito al lettore di impronte che alla Telecamera/Fotocamera, gia
trasmesse al resto dei convenuti via mail.
Il Comitato conviene di apportare tempestivamente le modifiche alla lista dei prerequisiti
alla luce delle proposte della precedente riunione e del relativo parere pervenuto dal Centro
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Competente di biometria del CNIPA. In conformità con quanto fatto per le specifiche APDU il
Prof Marinelli propone di acquisire i commenti dei produttori anche in merito alle nuove
specifiche e a quelle in corso in valutazione (Accuratezza geometrica, Risposta alle frequenze
spaziali, Rapporto Segnale-Rumore, Range dinamico). Inoltre propone di comunicare la
pubblicazione dei documenti anche all’ASSINFORM in quanto associazione di categoria.
A seguito di ulteriori approfondimenti si concorda che il Comitato valuta quindi necessario
aggiornare la dicitura delle caratteristiche e dei parametri definiti relativamente alle
apparecchiature per l’acquisizione dei dati biometrici, e provvede ad integrare la lista in oggetto
pubblicata sul sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici e a sostituirla con l’attuale
revisionata.
Il Prof. Marinelli prende in carico la revisione del documento concernente i prerequisiti
minimi hardware e software delle apparecchiature per l’emissione della CIE e il successivo inoltro
ai componenti.
Si concorda che l’approvazione trasmessa mezzo posta elettronica costituisce assenso
formale per la pubblicazione.
Rispetto ai requisiti biometrici l’Ing. Manca evidenzia che essendo la gestione di detti dati
ad uso esclusivamente civile si potrebbe pensare di utilizzare la DF2 quale area di servizi
qualificati sotto il controllo diretto del Ministero dell’Interno per le CIE attualmente in uso.
Aggiunge l’eventualità di negoziare con gli Enti Locali possibili utilizzi dei dati biometrici
presenti nella CIE.
Il Dott. De Maria concorda con quanto avanzato dall’Ing. Manca.
Il Prof. Marinelli ribadisce in proposito la necessità di uniformarsi al DM sulle regole
Tecniche e di Sicurezza attualmente in via di approvazione.
Si passa all’argomento all’ordine del giorno concernente l’esame e la valutazione dei test
effettuati presso il CNSD in data 24 settembre 2007.
Il Prof. Marinelli illustra ai presenti le modalità di procedimento dei test effettuati presso il
CNSD e cosa in tale occasione viene rilevato.
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In occasione dei test effettuati il 24 settembre si concorda che, a seguito degli esiti negativi
sul sistema operativo xp delle Stampante Fargo HDP 825 lc plus e stampante DTC 525 lc plus, il
verbale avrà in riferimento a detta prova riscontro negativo e la società avrà facoltà di ripresentare
la domanda per una nuova procedura di qualificazione.
Il Comitato conviene, inoltre, al fine di non penalizzare la società, di specificare
nell’elenco pubblicato delle apparecchiature qualificate, la data in cui è avvenuto il test e la
specificazione della negatività rilevata, nel caso in argomento, sistema operativo xp.
Prende la parola il Prof. Marinelli il quale, in un’ottica di procedura di trasparenza,
propone di adottare tre procedure operative:
•

Ritestare le apparecchiature su ogni sistema operativo (ogni volta che si decide di
accettare un nuovo sistema operativo);

•

Ogni modifica apportata dalla società successivamente alla qualificazione avvenuta deve
essere prontamente comunicata al Ministero come già evidenziato nella domanda di
qualificazione approvata dal Comitato;

•

Determinare una periodicità di riesame delle apparecchiature anche individuando tempi
relativamente ampi.
Il Comitato in casi contingenti avrà comunque la prerogativa di richiamare le società

secondo dette direzioni.
Il Tavolo concorda con quanto avanzato dal Prof. Marinelli.
Si decide inoltre di dare incarico al Prof. Marinelli di provvedere alla integrazione, alla
luce di quanto convenuto, della lista delle apparecchiature CIE qualificate al fine di procedere alla
pubblicazione del documento sul sito.
Interviene la D.ssa Fico sottolineando l’opportunità di rendere nota ed esplicita la lista dei
test effettuati sulle apparecchiature e di specificare quindi quali apparati risultano qualificati per
ciascun test.
Il Prof. Marinelli al riguardo propone, similmente alla procedura adottata per la bozza delle
specifiche APDU, di sottoporre all’attenzione delle società ogni documento tecnico che il
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Comitato riterrà di elaborare e/o integrare al fine di raccogliere da queste ultime eventuali
osservazioni.
Il Comitato concorda.
Si conviene in ultimo di esplicitare la check list dei test effettuati sulle apparecchiature. Il
Prof. Marinelli provvederà a presentare l’elenco dei test preliminari effettuati presso il CNSD e il
Dott. Villani quelli successivi realizzati presso l’IPZS.
In un’ottica di trasparenza il Comitato accoglie con positività la decisione che si conviene
di adottare relativamente ai test.
Per quanto attiene l’ultimo argomento all’ordine del giorno: valutazione delle proposte
circa le problematiche e gli argomenti da sottoporre all’attenzione del Comitato Tecnico
Permanente per l’evoluzione del progetto, il Prof. Marinelli propone di esaminare nella prossima
riunione del Comitato l’evoluzione dei metacomandi CIE.
La seduta si scioglie alle ore 13.00 e si aggiorna al giorno 15 ottobre 2007 ore 10.30.

IL VERBALIZZANTE
(Fico)

