Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
VERBALE
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PERMANENTE
DEL 18 FEBBRAIO 2008

In data 18 febbraio alle ore 10.00, presso la Direzione Centrale per i Servizi Demografici
si è tenuta una riunione del Comitato Tecnico Scientifico Permanente avente all’ordine del
giorno l’esame dei seguenti punti:
•

Approvazione del verbale della seduta del 11 febbraio 2008;

•

Valutazione e approvazione del modello di domanda per omologazione del chip;

•

Analisi della relazione sulla biometria della CIE;

•

Stato avanzamento lavori omologazione apparati CIE e revisione della lista degli apparati
presente sul sito;

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;

•

L’Ing. Valentino Ditoma dell’Ancitel per delega dell’Ing. Turano;

•

La D.ssa Daniela Merella dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” per il Prof.
Guido Marinelli.

La seduta si apre con la valutazione della revisione della lista degli apparati CIE
omologati pubblicata sul sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici.
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La D.ssa Fico rappresenta al Comitato la necessità di procedere a revisione della lista
pubblicata perché antecedente all’insediamento del Comitato Tecnico Scientifico Permanente del
25 gennaio 2008 e non corrispondente alle apparecchiature omologate secondo le determinazioni
assunte dal Comitato stesso.
La D.ssa Fico specifica che occorre deliberare sulle apparecchiature da pubblicare come
omologate dal momento che i Comuni rappresentano l’intenzione di procedere all’acquisto
autonomo degli apparati così come previsto dal Decreto Interministeriale dell’8 novembre 2007
e l’Amministrazione ha l’obbligo di fornire loro notizie chiare e corrispondenti allo stato di
omologazione degli apparati.
Il Comitato concorda nel procedere alla revisione del documento al fine di fornire
indicazioni chiare e precise ai Comuni pubblicando così come convenuto e verbalizzato nel
corso delle sedute precedenti unicamente le apparecchiature che hanno superato i test di
omologazione.
Interviene l’Ing. Ditoma il quale propone di pubblicare le apparecchiature secondo
sezioni divise che fotografino lo stato attuale delle stesse.
Si delibera di predisporre una sezione per gli apparati CIE qualificati con
autodichiarazioni dei parametri aggiuntivi come da documenti del Comitato Tecnico Scientifico
Permanente del 25 gennaio 2008; una sezione per gli apparati CIE qualificati in attesa di
autodichiarazioni dei parametri aggiuntivi come da documenti del Comitato Tecnico Scientifico
Permanente del 25 gennaio 2008; una sezione per gli apparati CIE qualificati per la
sperimentazione con windows 2000 ed infine una sezione per gli apparati CIE qualificati solo
per la sperimentazione e ritirati dal mercato.
Il Comitato approva la pubblicazione del documento secondo le modalità deliberate, il
documento sarà costantemente aggiornato secondo le qualificazioni in corso.
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La D.ssa Fico passa all’esame del punto all’ordine del giorno concernete la relazione
sulla biometria della CIE.
Come concordato nel corso della riunione dell’11 febbraio 2008, l’Ing. Ditoma ha
proposto una nuova bozza della relazione sulla biometria della CIE che viene discussa dal
Comitato.
Prende la parola l’Ing. De Maria il quale ritiene che la relazione elaborata, da presentare
all’Amministrazione, abbia connotati troppo tecnici. Propone di elaborare una relazione dalla
quale emergano le alternative decisionale da prendere piuttosto che ipotesi tecniche.
In primo luogo rappresenta che il Decreto Interministeriale dell’8 novembre 2007,
nell’allegato B al capo 5.2, non annovera la foto tra i dati da inserire nel chip, occorre di
conseguenza stabilire se inserire o meno tale dato, ogni scelta tecnica diviene di conseguenza
successiva e obbligata.
Interviene l’Ing. Ditoma il quale, partendo dall’ipotesi della foto inserita nel chip, chiede
se la scelta degli attori che possano accedervi costituisca una scelta tecnica.
L’Ing. De Maria evidenzia che la foto all’interno del chip socchiude la motivazione della
sua presenza.
L’Ing. De Maria aggiunge che con la foto nel chip il controllo d’identità può avvenire in
una duplice modalità: visiva o automatica
Il Comitato si interroga sullo scopo della presenza della foto nel chip della CIE.
L’Ing. Manca evidenzia che l’unico standard tecnico disponibile è rappresentato dal
passaporto elettronico e aggiunge che se ne dovrebbe tener conto in base agli utilizzi della foto
per esempio per il riconoscimento automatico del volto.
Interviene la D.ssa Fico ritenendo auspicabile chiarire nel documento sulla biometria
nella CIE che, qualora si optasse per la presenza della foto nel chip, l’unico standard tecnico
disponibile è quello del passaporto elettronico.
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L’Ing. Manca propone una riformulazione del documento in argomento a cura dell’IPZS.
Prende la parola l’Ing. De Maria il quale prende in carico l’elaborazione di una nuova
bozza di relazione, specificando che la procrastinazione delle decisioni relative alla biometria
nella CIE non costituisce vincolo per il processo di omologazione del chip.
Per quanto attiene il modello di domanda di omologazione del chip a disposizione dei
produttori si conviene di specificare, a tutela dell’Amministrazione, che lo sviluppo del software
di interfacciamento ad opera dei produttori di chip, non comporta oneri per l’Amministrazione.
La seduta termina alle ore 12.30 e si conviene di terminare l’analisi degli argomenti
all’ordine del giorno il 22 febbraio 2008, ore 10.00.

IL VERBALIZZANTE
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