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

VERBALE
COMITATO TECNICO PERMANENT E
DEL 15 GIUGNO 2007
In data 15 giugno 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 la l’esame dei seguenti punti:
· omologazione delle apparecchiature per l’emissione della Carta d’identità
elettronica, già testate presso il CNSD di questo Ministero;
· sottoscrizione del verbale della seduta del 24 maggio 2007;
· acquisizione di proposte per nuovi test per le stampanti termografiche.
Alla riunione presieduta dalla D.ssa Fico, Vice Prefetto Aggiunto, Responsabile
del Servizio Carta d’Identità, hanno partecipato:
·
·
·
·

Il prof. Guido Marinelli dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;
L’ing. Roberto Fonzo dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;
Il Dott. De Maria Andrea e il Dott. Antonio Villani dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato;
L’Ing. Massimo D’addio dell’ANCITEL.

Apre la riunione la D.ssa Fico sottoponendo il verbale della seduta precedente,
già inviata via mail ai partecipanti, si conviene di attendere per la sottoscrizione le
integrazioni che dovranno pervenire dall’Ing. Turano dell’Ancitel.
La D.ssa Fico propone di esaminare le proposte relative ad un questionario che
riporti lo stato delle postazione di emissione della Cie presso i Comuni.
Come convenuto nel corso della riunione del 24 maggio u.s. l’IPZS ha fatto
pervenire una prima proposta di questionario, inoltrata agli altri componenti il Comitato.
Unitamente alla stessa viene esaminata la proposta fatta pervenire dall’Anci nella
persona dell’ing. Boscolo del Comune di Prato e la proposta presentata dall’ing. Fonzo
per Tor Vergata.
La D.ssa Fico rappresenta una duplice modalità di acquisizione dei dati:
1. Durante il collaudo in corso di svolgimento presso i 56 Comuni
sperimentatori della II fase, come già previsto nelle procedure di collaudo;
2. Inviando il questionario a tutti i Comuni sperimentatori tramite posta
elettronica.
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I rappresentanti dell’IPZS convengono con la validità delle proposte presentate da
Anci e Tor Vergata valutando auspicabile l’integrazione dei due in unico questionario per
rilevare lo stato delle postazioni.
Per quanto attiene la modalità di acquisizione dei dati sulle postazioni si
conviene, relativamente ai comuni non oggetto di collaudo di recepirli mediante inoltro
dei questionari per posta elettronica.
La D.ssa Fico ribadisce i due passaggi cui è necessario adempiere: integrare i
questionari elaborati e stabilire la modalità di modifica dei verbali di collaudo per i 56
Comuni interessati dal collaudo e di inoltro dei questionari per i restanti 83.
I partecipanti convengono con l’inoltro, via posta elettronica, del questionario
completo agli 83 Comuni mentre per i Comuni interessati da collaudo si provvederà ad
acquisire in fase di collaudo le domande integrative non presenti nel questionario inviato
prima dello stesso collaudo.
L’ing. D’Addio concorda sull’opportunità delle integrazioni ai questionari.
La D.ssa fico si impegna a trasmettere la proposta del questionario fatto pervenire
dall’ing. Boscolo dell’Anci all’Università Tor Vergata che provvederà ad apportare le
dovute integrazioni con il proprio. Il documento prodotto verrà sottoposto a tutti i
partecipanti per l’approvazione finale.
Si passa ad esaminare il punto all’ordine del giorno concernente l’omologazione
delle apparecchiature per l’emissione della Carta d’identità elettronica, già testate presso
il CNSD di questo Ministero. Si conviene per la pubblicazione sul sito del Ministero
dell’Interno delle apparecchiature già testate rispettivamente presso il CNSD e l’IPZS:
· Stampante Datacard-mod SP75;
· Apparato biometrico CKB – 10000;
· Apparato biometrico ET – 500.
Tali apparati sono stati testati sia con sistema operativo Windows 2000 che con
sistema operativo Windows XP.
Occorre, per gli apparati già testati sul sistema operativo Windows 2000, valutare
se sottoporli anche a test sul sistema operativo Windows XP.
Il prof. Marinelli richiede in merito una deliberazione congiunta del Comitato.
La D.ssa Fico propone l’opportunità, come azione propedeutica, di aggiornare la
lista dei prerequisiti tecnici, definire quindi i nuovi test ed infine convocare le società
interessate.
I rappresentanti di IPZS convengono sull’importanza di integrare la lista dei
prerequisiti. Il Dott. Villani si impegna ad inoltrare nella giornata di lunedì 18 giugno
2007 una proposta di lista integrata che il Ministero sottoporrà all’attenzione
dell’Università Tor Vergata e di Anci. Nella prossima seduta il documento sarà
formalmente approvato.
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Prende la parola la D.ssa Fico affrontando la questione della pubblicazione delle
specifiche tecniche sul sito del Ministero dell’Interno.
Interviene il prof. Marinelli sottolineando la necessità di aggiornare le modalità di
pubblicazione sul sito per quanto attiene non solo gli apparati ed i verbali delle sedute
del comitato tecnico permanente ma anche relativamente alle caratteristiche degli
apparati dichiarate dai rispettivi produttori.
I partecipanti convengono che in un’ottica che sia di tipo esclusivamente
informativo per i Comuni sarebbe auspicabile valutare questa opportunità.
Il Dott. De Maria dell’IPZS specifica che si tratterrebbe delle informazioni tecniche
presentate dalla casa produttrice al momento della richiesta di certificazione
dell’apparato.
In chiusura di seduta, in assenza del Prof. Marinelli e del Dott. Fonzo che si erano
già allontanati, i rappresentanti dell’IPZS richiedono di prendere in esame la proposta di
attivazione di una porta di dominio per la migrazione veloce dei dati, proposta che sarà
inviata a questo Ministero.
L’Amministrazione dell’interno si riserva di valutare la proposta secondo i requisiti
tecnici e di sicurezza.
La seduta si chiude alle ore 12.30 e si aggiorna al 27 giugno p.v. ore 10.00.

IL VERBALIZZANTE
(Fico)

