Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
VERBALE
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PERMANENTE
DEL 21 APRILE 2008

In data 21 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 17 aprile 2008;

•

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

•

Predisposizione del documento afferente i microprocessori.

•

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. Valentino Ditoma dell’Ancitel per delega del Dott. Turano.

•

Il Prof. Guido Marinelli dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;
Apre la seduta la D.ssa Fico chiedendo ai convenuti l’approvazione del verbale della

seduta del 17 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, coerentemente a quanto convenuto nella seduta del 17 aprile 2008, invita
il Comitato a definire le attività poste in capo al Comitato la cui natura e collocazione
nell’ambito del progetto, considerati anche i tempi e le imminenti scadenze, richiedono un
intervento tempestivo.
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Interviene l’Ing. Manca evidenziando l’urgenza della pubblicazione del file system
nonché l’approvazione della domanda di omologazione del chip a disposizione delle Società
interessate.
La D.ssa Fico propone al Comitato di elaborare un verbale aperto in cui si rappresentino
le problematiche, le ipotesi di risoluzione e lo stato dell’arte dei lavori del Comitato da
sottoporre all’Amministrazione al fine di valutare eventuali direzioni operative.
Il Comitato su proposta del Presidente conviene di predisporre una griglia di attività
anche

in

considerazione

dell’imminente

fase

a

regime

che

rende

necessario

l’approvvigionamento dei supporti e delle postazioni ai Comuni.
Sulla base dei compiti posti a capo del Comitato ai sensi del Decreto 8 novembre 2007
nonché e sulla base delle competenze riferite alle personalità coinvolte si procede a predisporre
una bozza di ripartizione di attività poste in capo al Comitato:
-definire e aggiornare costantemente gli standard tecnologici e le linee-guida per le attività
correlate:
a) alla produzione e alla formazione dei supporti fisici;
b) alle caratteristiche fisiche della banda ottica;
c) alle caratteristiche del microprocessore e del file system;
d) alle caratteristiche dei dispositivi di acquisizione e stampa;
e) alla definizione delle modalità di utilizzo della CIE come strumento di firma digitale.
-certificare le stampanti termografiche e i dispositivi di acquisizione dati biometrici, prima della
loro distribuzione sul territorio".
Sulla base delle competenze afferenti ai soggetti coinvolti si è proposto di procedere, al
fine di elaborare una relazione illustrativa unica a disposizione delle Commissioni nonché
dell'Amministrazione, nel modo seguente:
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Il punto a) dovrebbe essere sviluppato dal Poligrafico soprattutto per quanto attiene la
descrizione fisica dei supporti e la relativa conformità agli standard. Nell'elaborazione si
dovrebbero indicare i tempi di approvvigionamento dei chip nonché di distribuzione dei nuovi
supporti;
Il punto b) il Poligrafico dovrebbe produrre una breve nota di descrizione delle
caratteristiche della banda ottica presente attualmente nel supporto;
Il punto c) il CTSP ha proceduto alla pubblicazione delle APDU, il Poligrafico dovrebbe
indicare se la versione attuale del file system sia pubblicabile;
Il punto d) è ampiamente stato elaborato dal CTSP con la relativa documentazione
pubblicata sul sito;
Il punto e) è affidato alla relazione che l'Ing. Manca e il prof. Marinelli elaboreranno.
In riferimento al punto c) concernente la pubblicazione del file system, il Prof. Marinelli
evidenzia che la versione elaborata dal Comitato sia già utilizzabile per la fase di omologazione
dei microprocessori.
La D.ssa Fico palesa ai convenuti che sarebbe d’uopo giungere alla predisposizione di un
elaborato finale in cui sia data evidenza dei documenti prodotti dal Comitato Tecnico Scientifico
Permanente, delle criticità decisionali con eventuali ipotesi o commenti risolutivi e delle
assunzioni poste a capo degli altri organismi normativamente previsti dal DM 8 novembre 2007.
In considerazione della situazione amministrativa, tecnico e organizzativa attuale, si
conviene che ognuno predisponga quanto di competenza al fine di poter concertare i vari
contributi per la prossima seduta del Comitato Tecnico Scientifico Permanente fissata per il 29
aprile p.v. e di elaborare un unico documento.
La riunione termina alle ore 13.30.

IL VERBALIZZANTE
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