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

VERBALE
COMITATO TECNICO PERMANENTE
DEL 24 OTTOBRE 2007

In data 24 ottobre 2007 alle ore 10.30, 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 1 ottobre 2007;

•

Approvazione e sottoscrizione del verbale del 15 ottobre 2007;

•

Approvazione e sottoscrizione della check list dei test effettuati presso il CNSD;

•

Approvazione e sottoscrizione della check list dei test effettuati presso l’IPZS;

•

Sottoscrizione del modello di domanda di qualificazione per le società integrato con le
componenti biometriche;

•

Evoluzione dei metacomandi CIE;

•

Evoluzione del file system;

•

Stato di evoluzione della bozza specifiche comandi APDU Draft C;

•

Analisi della situazione concernente il documento elettronico per i minori di 15 anni.

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

L’Ing. Giovanni Manca del CNIPA;

•

L’Ing. Leopoldo Consiglio dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

•

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

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

•

Il Dott. Fabrizio Abratis del Ministero dell’Interno.

Apre la seduta la D.ssa Fico chiedendo la sottoscrizione del verbale della seduta del 1
ottobre 2007 integrato come concordato nel corso della seduta del 15 ottobre 2007.
Il verbale della seduta del 15 ottobre 2007, già trasmesso via e-mail ai convenuti, viene
approvato e sottoscritto.
Per entrambi i verbali si conviene per la pubblicazione sul sito.
Relativamente a quanto assunto e verbalizzato nel corso della riunione del 1 ottobre 2007,
il Prof. Marinelli chiede di confermare l’inoltro alle società della lista dei requisiti per le
apparecchiature di acquisizione dei dati biometrici contenuta nel documento concernente “
Stazione di emissione – Requisiti minimi hardware e software” già pubblicata sul sito.
Il Comitato concorda sulla procedura.
Riprende la parola il Prof. Marinelli evidenziando due aspetti correlati all’aggiornamento
nonché alla applicazione in fase di qualificazione dei requisiti sopra indicati: l’individuazione
della data di aggiornamento degli stessi e l’inizio a far data dal quale detti requisiti saranno
valutati in sede di qualificazione delle apparecchiature. La definizione di entrambi gli aspetti è
fondamentale al fine di fornire indicazioni chiare e trasparenti ai Comuni che dovranno procedere
all’acquisto delle apparecchiature per l’acquisizione dei dati biometrici.
Interviene l’Ing. Manca sottolineando che la situazione attuale è consolidata e che il
CNIPA, relativamente ai requisiti per le apparecchiature in argomento, ha espresso un parere
connesso ai parametri relativi alla biometria di queste ultime e non alle apparecchiature in sé.
Per quanto attiene gli aspetti temporali connessi alla data di aggiornamento nonché a quella
di applicazione dei requisiti il Comitato concorda di fissare la prima al 1 ottobre 2007, seduta del
Comitato in cui detta lista è stata approvata e sottoscritta, per il secondo termine si conviene di
applicare i succitati parametri a partire dalle prossime richieste di qualificazione di apparati di
acquisizione dei dati biometrici.
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Il Comitato procede al monitoraggio delle domande di qualificazione degli apparati
biometrici fatte pervenire al Ministero dell’Interno da parte delle società.
Su proposta del Prof. Marinelli, il Comitato conviene di pubblicare la lista dei requisiti con
la data di approvazione della stessa e di comunicare alle società l’avvenuto aggiornamento dei
requisiti biometrici con l’invito di far pervenire, al Ministero, eventuali osservazioni entro un
termine massimo di 15 gg. a far data dalla comunicazione. Su proposta del Prof. Marinelli, il
Comitato conviene inoltre che l’applicazione di detti requisiti potrà avvenire solo dopo che siano
pervenute e siano state analizzate le eventuali osservazioni da parte dei produttori.
Interviene la D.ssa Fico chiedendo i riferimenti delle società cui inoltrare la predetta
comunicazione ed eventualmente quelli delle associazioni di categoria.
Si conviene di assumere quali destinatari le società individuate presso il CNSD ed
integrarle con quelle delle associazioni di categoria che il CNIPA tramite l’Ing. Manca vorrà far
pervenire ed eventualmente con altre individuate dagli altri convenuti.
La D.ssa Fico puntualizza che al fine di adottare un criterio omogeneo, chiaro e trasparente
a valle delle osservazioni che le società faranno pervenire, le qualificazioni procederanno con
l’applicazione di detti parametri dopo l’analisi delle osservazioni da parte del Comitato.
Il Comitato concorda.
Si passa alla sottoscrizione del documento di domanda per la richiesta di qualificazione da
parte delle società integrato con le specifiche per le componenti biometriche.
Il Comitato approva e sottoscrive il predetto documento e conviene per la sua
pubblicazione sul sito in sostituzione del vecchio modello.
La D.ssa Fico passa all’esame dell’argomento all’ordine del giorno concernente
l’approvazione e la sottoscrizione della check list dei test effettuati presso il CNSD e l’IPZS.
Prende la parola il Prof. Marinelli che, come convenuto in sede di ultimo Comitato,
presenta al Tavolo la check list dei test preliminari effettuati sia sulle stampanti termografiche che
sui dispositivi biometrici presso il CNSD, integrata e modificata come convenuto in Comitato.
Si discute su ulteriori precisazioni al documento che vengono approvate e apportate.
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Si conviene che il Prof. Marinelli proceda alla stesura finale del documento secondo quanto
convenuto e all’inoltro via mail ai convenuti.
Si assume che l’approvazione trasmessa mezzo posta elettronica costituisce assenso
formale per la pubblicazione.
Per quanto attiene la check list dei test effettuati presso l’IPZS si conviene per la sua
pubblicazione.
La D.ssa Fico passa all’esame dell’argomento concernete l’evoluzione dei metacomandi
CIE.
Prende la parola l’Ing. Manca il quale rappresenta che i metacomandi devono essere
sviluppati mediante una nuova libreria software e precisa inoltre che per l’evoluzione dei
metacomandi è propedeutico l’aggiornamento del file system.
Interviene il Prof. Marinelli il quale fa presente che il nuovo file system andrà pubblicato
secondo quanto indicato nel nuovo DM sulle Regole Tecniche. Rappresenta, inoltre, che è
fondamentale una corretta temporalizzazione dell’aggiornamento del file system dal momento che
questo avrà impatti sull’intero circuito di emissione della CIE.
Si conviene che IPZS presenterà una proposta di nuovo file system, sulla base di un primo
insieme di considerazioni e requisiti espressi da Tor Vergata. La proposta di nuovo file system
sarà poi valutata e discussa in sede di Comitato.
Interviene la D.ssa Fico chiedendo quali siano i parametri di riferimento per
l’aggiornamento del file system.
L’Ing. Manca e il Prof. Marinelli convengono che il nuovo DM rappresenta il punto di
riferimento. L’IPZS presenterà una proposta tenendo conto delle considerazioni e dei requisiti che
saranno evidenziati da Tor Vergata. Il comitato analizzerà e discuterà la bozza di file system
proposta per pervenire alla decisione finale in merito.
Prende la parola l’Ing. Manca che, d’accordo con il resto del Comitato, propone di
procedere, considerando gli impatti sopra evidenziati, ad una evoluzione graduale del file system,
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presentando al momento una proposta che tenga conto esclusivamente delle modifiche
indispensabili a soddisfare il DM.
Il Prof. Marinelli pone al Comitato degli interrogativi quali: le scadenze temporali per
l’aggiornamento del file system tenendo conto della necessità di passare a microchip da 64 kb e
quindi dei relativi tempi per l’espletamento delle gare. Chiede quando sarà quindi possibile
modificare il circuito di emissione sulla base del nuovo file system e come coordinarsi con il
Comitato di indirizzo e Monitoraggio previsto dal nuovo DM. Inoltre condividendo l’ipotesi di
predisporre una proposta che evolve gradualmente verso la versione finale del file system
evidenzia che è però necessario, a regime, avere un file system il più stabile possibile al fine di
evitare emissioni di lotti di CIE con file system differenti.
L’Ing. Manca propone di sperimentare attualmente piccole modifiche proposte e pervenute
dall’IPZS utilizzando come interfaccia il CNSD con l’ausilio di Tor Vergata.
Relativamente allo stato di evoluzione della bozza specifiche comandi APDU Draft C si
attendono le osservazioni da parte delle società.
La seduta si scioglie alle ore 13.30 e si aggiorna al giorno 07/11/2007

IL VERBALIZZANTE
(Fico)

