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

VERBALE
COMITATO TECNICO PERMANENT E
DEL 27 GIUGNO 2007
In data 27 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 l’esame dei seguenti punti:
·
·
·

Sottoscrizione del verbale della seduta del 24 maggio 2007;
Valutazione ed approvazione del questionario unico da sottoporre ai comuni
emettitori per rilevare lo stato delle postazioni;
Valutazione dell’integrazione della lista dei prerequisiti tecnici.

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”;
Il Dott. Antonio Villani dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
L’Ing. Valentino Ditoma dell’ANCITEL.

Apre la riunione la D.ssa Fico richiedendo ai partecipanti l’approvazione del
verbale della seduta del 24 maggio 2007.
I presenti approvano e concordano per la pubblicazione dello stesso sul sito
istituzionale.
L’Ing. Ditoma si incarica della pubblicazione del verbale previo invio all’ANCI da
parte dell’Ufficio CIE.
Relativamente al verbale della riunione del 15 giugno, la D.ssa Fico chiede
ufficialmente ai presenti la trasmissione di eventuali integrazioni al fine di approvare lo
stesso nel corso dell’incontro prossimo.
Si approva, altresì, il questionario allegato al verbale, risultante dall’unione delle
proposte fatte da Tor Vergata, Anci e IPZS, già trasmesso per posta elettronica ai
convenuti, relativo alla rilevazione dello stato delle postazioni presso i Comuni emettitori.
In riferimento al sopraccitato questionario il Dott. Villani propone un termine
preciso per la compilazione da assegnare ai Comuni.
La D.ssa Fico comunica che ad inizio settimana del 2 luglio p.v., l’Ufficio si farà
carico di diramare una circolare ministeriale di informativa per i Comuni emettitori.
Alla luce della necessità espressa dai Comuni di potenziare lo stato delle
postazione nonché della coincidenza dei collaudi presso i 56 Comuni della II fase
sperimentale, la D.ssa Fico unitamente al resto del Comitato individua quale termine
unico per la compilazione dei questionari quello del 15 luglio 2007.
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Le risposte mancanti o incomplete al questionario saranno acquisite dal personale
di Tor Vergata.
La D.ssa Fico richiede la disponibilità di Tor Vergata per l’invio dei questionari
presso i Comuni: il questionario completo per gli 83 Comuni della prima fase di
sperimentazione.
Si passa all’esame il terzo punto all’ordine del giorno: valutazione
dell’integrazione della lista dei prerequisiti tecnici delle postazioni di emissione.
Come concordato e riportato nel verbale della seduta del 24 maggio 2007, l’IPZS
ha inoltrato ai partecipanti una proposta di revisione dei prerequisiti tecnici.
Il Prof. Marinelli, in proposito, presenta una lista elaborata dall’Università degli
studi di Roma Tor Vergata. La stessa, come enunciato dal prof., parte dal presupposto di
una differenziazione tecnica tra tipologia “master” e tipologia “slave” di postazione che
presuppongono indicazioni tecniche distinte.
Il Prof. Marinelli fa notare che gli apparati testati sino ad oggi non rispondono in
toto alla lista dei prerequisiti tecnici presentata dall’IPZS. In proposito occorrerebbe
delineare un percorso operativo diramato in due possibili direzioni:
·
·

Riomologare tutte le apparecchiature in questione;
Adottare un criterio di flessibilità nelle specifiche al fine di consentire ai produttori
di uniformarsi ai nuovi standard dando un tempo tecnico prima della loro adozione

Per evitare di bloccare le emissioni attualmente in corso si decide di considerare
sufficienti i 600 dpi (minimi) per lo Scanner piano per scansione foto/firma e di stabilire,
in un prossimo comitato, una data per l’aumento dei Megapixel di risoluzione relativi alla
Fotocamera/Videocamera per acquisizione foto live.
Interviene l’Ing. Ditoma chiedendo delucidazioni rispetto all’esigenza di
aggiornare i prerequisiti tecnici.
Risponde il Prof. Marinelli, il quale evidenzia che l’esigenza è contingente alla
necessità di verificare i driver degli apparati per i nuovi sistemi operativi in uso (Windows
2000 e Windows XP - sistema operativo “Vista” in futuro).
La D.ssa Fico chiede se vi sono integrazioni da apportare rispetto alle
apparecchiature già qualificate.
Risponde il Dott. Villani precisando che le apparecchiature che non rispondono ai
prerequisiti sono obsolete, ed essendo quindi già fuori marcato non presentano problemi
di compatibilità.
A tal proposito il Prof. Marinelli ritiene necessario che siano i fornitori a
confermare quali apparecchiature sono fuori mercato e che sia anche necessario
chiarezza nei confronti dei comuni in merito a quali sistemi operativi sono compatibili per
i diversi apparati al fine di evitare, ad esempio, che un comune adeguando la stazione di
emissione al sistema Windows XP, senza cambiare gli apparati, si trovi un apparato che
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non è più in grado di funzionare in quanto fuori mercato e quindi sprovvisto dei driver per
il nuovo sistema.
Il Prof. Marinelli prosegue nella presentazione della proposta dei prerequisiti
elaborata da Tor Vergata passando in esamina le caratteristiche hw e sw delle 5
tipologie di postazione (completa, master, dedicata al profilo di acquisizione e rilascio,
dedicata al
profilo di personalizzazione, master e personalizzazione) e dei requisiti minimi delle
periferiche relative ad ognuna di esse.
L’ing. Ditoma chiede che per i piccoli Comuni (es. abitanti fino a n. 5000) siano
individuati i requisiti di una postazione che possa assolvere a tutte le funzioni, comprese
quella di “Postazione Master”. Il Prof. Marinelli spiega che i requisiti di questa postazione
unica potrebbero essere quelli della “Postazione Completa”, in quanto per comuni
piccoli i requisiti imposti per postazione Master possono risultare sovrabbondanti. La
cosa verrà specificata puntualmente in base a successive determinazioni.
Il Prof. Marinelli condivide la proposta, ritenendo opportuno esplicitare il tipo di
postazione consigliata per detta tipologia di Comune. Precisa inoltre che a seguito
dell’emanazione delle nuove regole tecniche e di sicurezza (aggiornamento DM 19 luglio
2000 e successive modificazioni) la lista dei prerequisiti andrà aggiornata.
Interviene l’ing Ditoma esprimendo il timore che con il tempo il proliferare di nuove
versioni di sistemi operativi possa innescare criticità nelle prove, che dovranno ogni
volta omologare gli apparati per tutti i Sistemi Operativi. Propone quindi una chiara
regolamentazione in merito. Ad esempio prevedendo che le prove possano essere
effettuato, a richiesta del produttore, solo su specifiche tipologie di sistema Operativo,
oppure imponendo un collaudo su tutti e soli i Sistemi Operativi per i quali è certificato il
Software di Emissione.
Il Prof. Marinelli evidenzia che già la procedura attuale prevede una qualificazione
sulla singola postazione, in proposito propone che nella pubblicazione sul sito del
ministero degli apparati omologati sia specificato in chiaro il relativo sistema operativo di
funzionamento.
La D.ssa Fico esprime la necessità che l’informazione sia sufficientemente chiara
per tutti i Comuni.
Interviene il Prof. Marinelli precisando che occorre ricordare che il software di
emissione, fornito dal Ministero dell’Interno è unico ed è questo a costituire la base per
l’omologazione della postazione e dei relativi apparati.
L’Ing. Ditoma esprime l’opportunità di chiarire se tutti i sistemi operativi sono
compatibili con il software di emissione. Lo stesso, unitamente al Prof. Marinelli chiede
se i prerequisiti tecnici vanno applicati anche alle postazioni attualmente in uso.
Il Dott. Villani chiarisce che gli stessi vanno applicati alle nuove apparecchiature.
Il Prof. Marinelli richiede che sia specificato il termine a far data dal quale suddetti
requisiti andranno applicati.
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Il Comitato conviene di verificare i prerequisiti delle apparecchiature attualmente
considerate qualificate dal Comitato Tecnico Permanente, e di conseguenza individuare
una modalità per comunicare ai Comuni che le postazioni in loro possesso sono idonee
per l’emissione.
A tal proposito si conviene di attendere la seduta successiva per integrare la
pubblicazione della lista delle apparecchiature qualificate (Sp75, CKB 10000; ET500).
In finale di seduta si concorda sull’integrazione, da parte di Tor Vergata della lista
dei prerequisiti, verificando la lista dei produttori presente in essa e inserendovi la
specifica rispetto alle porte USB.
L’Università di Tor Vergata si rende disponibile, su incarico dell’Amministrazione,
a contattare le società fornitrici di apparati per la CIE per richiedere l’eventuale
omologazione delle apparecchiature da loro fornite, già omologate per il sistema
operativo windows 2000, anche con il sistema operativo windows xp.
Il Comitato approva.
La seduta si scioglie alle ore 12.30 e si aggiorna al 10 luglio p.v..

IL VERBALIZZANTE
(Fico)

