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VERBALE
COMITATO TECNICO PERMANENTE
DEL 25 SETTEMBRE 2007

In data 25 settembre 2007 alle ore 12, 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 13 settembre 2007;

•

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.

•

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

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”;

•

L’Ing. Valentino Ditoma dell’ANCITEL.
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Apre la seduta la D.ssa Fico chiedendo l’approvazione del verbale della seduta del 13
settembre 2007 già trasmesso via e-mail ai convenuti.
Il Comitato Tecnico Permanente ufficialmente approva.
Preventivamente all’esame degli argomenti all’ordine del giorno la D.ssa Fico richiede al
Comitato di sottoscrivere formalmente la lista degli apparati CIE qualificati già sottoposti
all’esame del Comitato, da pubblicare ufficialmente sul sito.
Unanimemente il documento viene formalmente approvato e sottoscritto.
La D.ssa Fico passa all’esame del secondo argomento all’ordine del giorno: approvazione
delle modifiche della lista dei prerequisiti minimi hardware e software pubblicata il 22 agosto
2007.
A seguito di ulteriori approfondimenti il Comitato valuta poco chiara la dicitura delle
caratteristiche e dei parametri definiti relativamente alle apparecchiature per l’acquisizione dei dati
biometrici.
L’Ing. Manca invita i presenti ad adottare una metodologia rispetto alle decisioni da
assumere in seno al Comitato relativamente alle quali ciascuno, per quanto di specifica
competenza in relazione ai compiti svolti, si assuma la relativa responsabilità, segnalando,
pertanto al resto del Comitato eventuali criticità rispetto a quanto proposto.
Passando allo specifico dell’esame dei punti da revisionare rispetto alla lista dei requisiti
minimi hardware e software delle apparecchiature per l’emissione CIE, l’Ing. Manca comunica al
tavolo che presso il CNIPA è presente un Centro di Competenza di Biometria e che la
caratteristica relativa allo scanner del dispositivo di acquisizione dati biometrici digitali livescan
system conforme FBI. Flatbed 1"x1" 256 livelli di grigio, risoluzione 500dpi. ±3pixel asse X/Y.
Interfaccia USB. Driver per Windows 2000 non risulta appropriata relativamente a quanto previsto
per la CIE.
Il prof. Marinelli, ricorda che altra caratteristica da verificare rispetto a quelle pubblicate
concerne il dispositivo di acquisizione di immagine digitale foto e firma.
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Si conviene che le caratteristiche di cui sopra saranno sottoposte a parere del Centro
competente del CNIPA, l’Ing. Manca quale rappresentante del CNIPA prende incarico di
procedere a detto approfondimento.
Interviene l’ing. De Maria il quale condivide le osservazioni avanzate dall’Ing. Manca
rispetto all’ottica delle responsabilità verticali da assumere per le decisioni prese in sede di
Comitato. In particolare, propone di chiedere eventualmente il parere di organismi terzi ove siano
richieste competenze specifiche, come ad esempio il Centro citato da Manca. Il Centro è stato
consultato nel contesto del progetto del passaporto elettronico per assicurare il buon
funzionamento delle procedure di acquisizione delle impronte digitali.
L’ing. De Maria prosegue evidenziando che per la Carta d’Identità Elettronica non sono
completamente definiti i requisiti biometrici e le caratteristiche pubblicate nella lista afferiscono a
quelle individuate all’inizio del progetto CIE, anno 2000 circa. Ciò detto, rappresenta
l’opportunità di coinvolgere il Centro di Competenza del CNIPA per rivedere le caratteristiche dei
dispositivi di acquisizione dell’impronta digitale e degli altri parametri biometrici.
La D.ssa Fico accoglie e condivide appieno l’osservazione relativa al coinvolgimento di
competenze specifiche in seno al Comitato e precisa che i parametri biometrici devono essere
comunque individuati anche alla luce di quanto previsto dal nuovo DM sulle Regole Tecniche.
Prende la parola il Prof. Marinelli condividendo le osservazioni rispetto alle caratteristiche
in argomento da lui già evidenziate mediante comunicazioni via e-mail tra i componenti e
conviene di trasmettere per un parere al competente Centro del CNIPA, le proposte di modifica dei
parametri pubblicati il 22 agosto 2007 elaborate dal Comitato. Il Prof. Marinelli, anche in base al
confronto con altre indicazioni formulate dal CNIPA stesso, riepiloga le modifiche da apportare al
Lettore di impronte, che dovrebbe essere modificato, dall’attuale versione pubblicata, alla
seguente dicitura:
“Lettore di impronte:
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Scanner l’acquisizione di impronte digitali livescan system. Flatbed 1”x1” 256 livelli di grigio,
risoluzione 500dpi. ± 1% asse X/Y. Interfaccia USB. Driver per Windows 2000 e per Windows
XP.”
Inoltre, per quanto riguarda la Fotocamera/Videocamera per acquisizione foto live il prof
Marinelli ricorda che, come già scritto in precedente mail, il sensore CCD da 1” proposta da IPZS
sembra troppo stringente. IPZS, nella riunione odierna, IPZS presenta una proposta per abbassare
tale specifica a CCD da ½” (mantenendo la risoluzione a 1.3 Megapixel per la telecamera e
portandola a 3 Megapixel per la fotocamera). Il Prof Marinelli segnala che, allo stato attuale, i
produttori, per la CIE, forniscono prodotti con CCD da ¼” o 1/5”.

Il Comitato conviene di attendere che il componente del CNIPA (Ing. Manca) fornisca il
parere del proprio centro di competenza in merito alle modifiche proposte sia in merito al lettore di
impronte che alla Telecamera/Fotocamera.

Il Comitato conviene di apportare tempestivamente le modifiche alla lista dei prerequisiti
alla luce del parere che perverrà dal Centro Competente di biometria del CNIPA attraverso l’Ing.
Manca.
Rispetto all’impronta digitale, l’Ing. Manca rappresenta che ad oggi non vi è
sperimentazione della stessa nel chip ma unicamente sulla banda ottica.
Prende la parola il Prof. Marinelli il quale ribadisce che in un’ottica di trasparenza, occorre
considerare che per ogni modifica che il Comitato riterrà di assumere, sulla base di valutazioni
tecnico scientifiche, occorrerà prevedere tempi sufficienti per l’adeguamento dei produttori alle
stesse.
Al termine del confronto si decide all’unanimità di inoltrare all’esame del centro del
CNIPA i quesiti in argomento.
Prende la parola l’Ing. Ditoma che premettendo la contingenza della situazione rispetto a
cui procedere ad una tempestiva modifica ed integrazione dei requisiti, conviene di procedere, per
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le successivi deliberazioni, ad abbracciare in toto l’approccio già espresso dagli altri componenti,
rispetto ad una assunzione verticale delle responsabilità di specifica competenza da parte degli
Uffici coinvolti.
Interviene la D.ssa Fico richiedendo alle componenti tecniche del Comitato, atteso lo stato
di evoluzione del progetto, di procedere ad una valutazione costante degli argomenti a maggiore
criticità al fine di esaminarli tempestivamente dal Tavolo, chiedendone formalmente l’integrazione
rispetto all’ordine del giorno.
In ultimo si conviene di far circolare via mail la bozza di presentazione delle domande di
omologazione CIE proposta dal Prof. Marinelli per l’approvazione formale in seno alla prossima
riunione.
La seduta si scioglie alle ore 14.00 e si aggiorna al giorno 1 ottobre 2007 ore 10.00.

IL VERBALIZZANTE
(Fico)

