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

VERBALE
COMITATO TECNICO PERMANENT E
DEL 13 SETTEMBRE 2007
In data 13 settembre 2007 alle ore 10, presso la Direzione Centrale per i Servizi
Demografici si è tenuta una riunione del Comitato Tecnico Permanente avente ad ordine
del giorno l’esame dei seguenti punti:
·
·

·

Sottoscrizione del verbale del 31 luglio 2007;
Stato dell’omologazione su sistema operativo windows xp delle apparecchiature
per l’emissione della Carta d’Identità Elettronica, già testate presso il Cnsd del
Ministero dell’Interno su sistema operativo windows 2000 ed approvazione della
lista delle apparecchiature da pubblicare;
Valutazione ed eventuale integrazione della lista dei prerequisiti tecnici pubblicata
il 22 agosto 2007.

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 Prof. Guido Marinelli dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;
L’Ing. Valentino Ditoma dell’ANCITEL.

Apre la seduta la D.ssa Fico chiedendo l’approvazione del verbale della seduta
del 31 luglio 2007 già trasmesso via e-mail ai convenuti.
Il Comitato Tecnico Permanente ufficialmente approva.
La D.ssa Fico passa all’esame del secondo argomento all’ordine del giorno: stato
dell’omologazione su sistema operativo windows xp delle apparecchiature per
l’emissione della Carta d’Identità Elettronica, già testate presso il Cnsd del Ministero
dell’Interno su sistema operativo windows 2000 ed approvazione della lista delle
apparecchiature da pubblicare.
Il Dott. De Maria presente ufficialmente al Comitato il risultato della verifica della
stampa di personalizzazione delle stampanti termografiche mod. XID 580i e XID 590i
della società Identitas già sottoposte a validazione in data 19 e 20 luglio 2007 presso il
Ministero dell’interno. La valutazione risulta, per entrambi i modelli, positiva.
Il Comitato ufficialmente approva di inserire le suddette apparecchiature nella lista
da pubblicare sul sito del Ministero.
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Rispetto alle apparecchiature già qualificate su sistema operativo windows 2000,
il Prof. Marinelli rappresenta che sono state contattate le società al fine di procedere alla
qualificazione delle stesse su sistema operativo windows xp. Rispetto a quest’ultima
procedura il Prof. Marinelli propone la qualificazione con le stesse modalità utilizzate
nella prima fase (ws 2000) con l’utilizzo di 50 supporti forniti dal Poligrafico anche al fine
di vagliare eventuali modifiche tecniche apportate alle stesse apparecchiature.
Il Comitato conviene e approva sull’impiego della procedura proposta.
Rispetto alla lista delle apparecchiature approvate dal Comitato da pubblicare sul
sito del Ministero dell’Interno, la D.ssa Fico propone di approvare la bozza di lista
suggerita da Tor Vergata. Rispetto alla stessa vengono proposte modifiche di formato. Il
Prof. Marinelli prende incarico di effettuare le stesse, inviare il documento via mail ai
presenti al fine di procedere all’approvazione. La stessa previa assenso dei convenuti
sarà pubblicata.
Il Comitato concorda.
La D.ssa Fico introduce il terzo punto all’ordine del giorno: valutazione ed
eventuale integrazione della lista dei prerequisiti tecnici pubblicata il 22 agosto 2007.
La D.ssa Fico rappresenta ai presenti le proposte fatte pervenire dall’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata a seguito di ulteriori verifiche sugli apparati biometrici
disponibili e approvati da Comitato.
A seguito di suddette verifiche, relativamente alle dimensioni del sensore
CCD/CMOS proposte dal Poligrafico, il Prof. Marinelli suggerisce la rettifica delle
specifiche dei prerequisiti tecnici pubblicati in data 22 agosto 2007.
La D.ssa Fico propone di inviare suddetta proposta di modifica ai partecipanti al
fine di ricevere una risposta ufficiale rispetto alla stessa.
Il Comitato conviene.
Il Dott. De Maria chiede al Comitato di conoscere se al momento vi è una
procedura standard, pubblicata e diramata presso le società, rispetto alla procedura da
seguire per richiedere la qualificazione delle proprie apparecchiature presso il Ministero.
La D.ssa Fico raccoglie l’osservazione e propone ai presenti di decidere e di
elaborare una modalità unica di richiesta.
L’Ing. Manca fa osservare che attualmente l’inoltro ufficiale seguito è l’invio per
posta elettronica.
L’Ing. Di Toma fa osservare che suddetta modalità solleva la problematica della
conservazione delle e-mail fatte recapitare.
L’Ing. Manca si impegna ad informarsi sulle modalità di invio della
documentazione tecnica seguite dalle società, anche in riferimento alla lingua di utilizzo.
Si conviene di elaborare, da parte dei partecipanti, delle bozze di presentazione
ufficiale da presentare alle società al fine di procedere alla valutazione ed approvazione
finale nel corso della prossima riunione.
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Il Dott. De Maria propone come argomento all’ordine del giorno della prossima
seduta del Comitato la configurazione delle macchine, acquisizione e rilascio carte e
postazioni mobili.
Unitamente al suddetto punto gli argomenti che il Comitato conviene di affrontare
in suddetta riunione saranno:
·
approvazione delle modifiche della lista dei prerequisiti minimi hardware e
software pubblicata il 22 agosto 2007;
·
modalità di pubblicazione dei verbali delle sedute del Comitato;
·
esame ed approvazione del protocollo di presentazione di richiesta di
qualificazione da parte delle società.
La seduta si scioglie alle ore 12.00 e si aggiorna al giorno 25 settembre 2007 ore
12.00.

IL VERBALIZZANTE
(Fico)

