Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
VERBALE
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PERMANENTE
DEL 17 APRILE 2008

In data 17 aprile 2008 alle ore 10.00, presso gli Uffici della Direzione Centrale per i
Servizi Demografici si è tenuta la riunione del Comitato Tecnico Scientifico Permanente avente
all’ordine del giorno l’esame dei seguenti punti:
•

Approvazione del verbale della seduta del 7 aprile 2008;

•

Analisi e valutazione dei verbali di test di qualificazione delle apparecchiature per
l’emissione della carta d’identità elettronica effettuati presso il CNSD e presso l’IPZS e
relativo giudizio di idoneità tecnica;

•

Approvazione documento “Omologazione Stampanti Termografiche – Prove effettuate in
fase di omologazione” integrato dall’IPZS;

•

Valutazione ed analisi delle proposte di calendarizzazione delle attività del Comitato alla
luce delle priorità individuate per l’evoluzione del progetto Cie con individuazione delle
tempistiche ;

•

Varie ed eventuali

Alla riunione presieduta dalla D.ssa Franca Fico, Vice Prefetto Aggiunto della Direzione
Centrale per i Servizi Demografici, hanno partecipato:
•

L’ing. Giovanni Manca del CNIPA;

•

L'Ing. Andrea De Maria dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

•

Il Prof. Guido Marinelli dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;
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Apre la seduta la D.ssa Fico chiedendo ai convenuti l’approvazione del verbale della
seduta del 7 aprile 2008, il Comitato procede ad approvazione e sottoscrizione dello stesso e ne
viene disposta la pubblicazione sul sito web della Direzione Centrale per i Servizi Demografici.
La D.ssa Fico, alla luce dei test di omologazione delle stampanti termografiche effettuati
presso il CNSD, nonché dei risultati dei test di qualità effettuati dall’IPZS, prodotti in questa
sede, richiede che si passi all’esame della loro valutazione e del relativo giudizio di idoneità
tecnica sulle apparecchiature testate.
Le apparecchiature oggetto di valutazione sono:
•

Stampante termografica DNP CX330DAAD, test del 28 marzo 2008;

•

Stampante termografica CX330DAAD, test del 3 aprile 2008.
Il Comitato decide di procedere a valutazione analizzando, mediante confronto, i verbali

della check list dei test per qualificazione realizzati presso il CNSD congiuntamente ai verbali
dei Test di qualità – Stampa di Personalizzazione effettuati presso l’IPZS.
Sulla base dell’analisi dei verbali il Comitato esprime i seguenti giudizi di idoneità
tecnica:
•

Stampante termografica DNP CX330DAAD: giudizio di non idoneità tecnica;

•

Stampante termografica CX330DAAD: giudizio di non idoneità tecnica.

Il giudizio di idoneità tecnica espresso dal Comitato Tecnico Scientifico Permanente per
le apparecchiature di cui sopra si fonda sulle determinazioni assunte il 25 gennaio 2008 e sui
parametri afferenti le prove di test effettuate.
Per le apparecchiature stampanti termografiche ritenute, sulla base dei test effettuati, non
omologate il Comitato conviene di informare le società dell’esito dei test, allegando alla
comunicazione copia dei verbali dei test effettuati presso il CNSD e l’IPZS unitamente al
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dettaglio del tipo di difettosità riscontrato durante il test visivo delle carte stampate. Nella stessa
nota le Società saranno informate della facoltà di ripresentarsi per nuova omologazione sulla
base delle integrazioni ai documenti tecnici approvati nella seduta del 25 gennaio 2008 dal
Comitato Tecnico Scientifico Permanente consultabili sul sito della Direzione Centrale per i
Servizi Demografici.
In relazione a quest’ultimo punto il Comitato all’unanimità conviene che nella nuova
domanda la Società dovrà fornire evidenza delle modifiche e/o integrazioni apportate
sull’apparecchiatura presentata rispetto a quella con giudizio di idoneità negativo.
L’Ing. Manca suggerisce al Comitato l’opportunità di prevedere nel verbale redatto
durante le prove di test presso il CNSD una sezione aggiuntiva, a disposizione della
sottocommissione o della Società, in cui annotare considerazioni o particolari valutazioni.
Il Comitato accoglie il suggerimento e contestualmente il Prof. Marinelli provvede ad
inserire nello schema di verbale la sezione “NOTE AGGIUNTIVE”.
Il Dott. De Maria e il Prof. Marinelli propongono di predisporre una nota in cui si diano
indicazioni alla sottocommissione in relazione alla custodia e all’imballaggio delle
apparecchiature oggetto di test che le società consegneranno.
Il Comitato approva la proposta.
La D.ssa Fico presenta una nota pervenuta da una Società in risposta alla richiesta di
consegna delle apparecchiature omologate.
La nota è esaminata dal Comitato e si concorda di fornire delucidazioni alla Società
rispetto alle motivazioni che soggiacciono alla richiesta di consegna delle apparecchiature e che
la procedura prescinde dalle gare indette dall’IPZS.
La nota elaborata sarà inviata via mail, per l’approvazione, al Comitato prima della
trasmissione formale alla Società.
Si assume che l’assenso via mail costituisca approvazione della nota.
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Coerentemente a quanto convenuto nella seduta del 7 aprile 2008, si procede
all’approvazione del documento “Omologazione Stampanti Termografiche – Prove effettuate in
fase di omologazione” integrato dall’IPZS.
Il Comitato dispone la pubblicazione del documento.
La D.ssa Fico invita il Comitato a valutare l’opportunità di elaborare un cronoprogramma
che preveda le attività e i compiti con le relative scadenze posti a capo del Comitato ai sensi di
del Decreto Interministeriale di istituzione dello stesso.
Il Comitato conviene con quanto detto dalla D.ssa Fico.
Si assume di procedere al documento nel più breve tempo possibile e di predisporre
unitamente allo stesso un documento sulle attività svolte in tema di microprocessori da
sottoporre alla Commissione di verifica e omologazione tecnica dei microprocessori.
La riunione termina alle ore 13.30 e si aggiorna al 21 aprile 2008.

IL VERBALIZZANTE
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