Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
VERBALE
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PERMANENTE
DEL 7 APRILE 2008

In data 7 aprile 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 dei verbali delle sedute del 22 febbraio 2008 e del 31 marzo 2008;

•

Analisi procedura qualificazione apparati biometrici e valutazione documento
“Omologazione Stampanti Termografiche – Prove effettuate in fase di omologazione”;

•

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”;

•

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

Apre la seduta la D.ssa Fico chiedendo ai convenuti l’approvazione dei verbali delle
sedute del 22 febbraio 2008 e del 31 marzo 2008.
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Il Comitato procede a valutazione degli stessi, il verbale della seduta del 31 marzo 2008
viene approvato e sottoscritto e ne viene disposta la pubblicazione sul sito web della Direzione
Centrale per i Servizi Demografici.
Per quanto attiene il verbale del 22 febbraio 2008, il Dott. De Maria e il Prof. Marinelli si
riservano di far pervenire le necessarie integrazioni da sottoporre per l’approvazione del
Comitato.
La D.ssa Fico invita i presenti a riflettere sull’opportunità di procedere alla richiesta di
consegna degli apparati CIE dispositivi biometrici presso il Ministero, analogamente a quanto
deliberato nella riunione del 31 marzo 2008 in ordine alle stampanti termografiche omologate
Il Comitato a seguito di confronto circa le procedure da adottare e l’opportunità delle
richieste da avanzare alle Società, conviene all’unanimità di richiedere alle Società le cui
apparecchiature risultano omologate a seguito di giudizio di idoneità tecnica espresso dal
medesimo Comitato, la consegna dei dispositivi biometrici presso il Ministero dell’Interno.
La decisione adottata dal Comitato è determinata dall’opportunità di procedere a
verifiche successive sulle apparecchiature omologate, al fine di assicurare la costanza dei
parametri nel tempo a garanzia della stessa Società richiedente nonché dall’occorrenza di
accertare che le apparecchiature distribuite in produzione siano coerenti con quelle testate.
Analogamente alla procedura adottata per le stampanti termografiche, i dispositivi
biometrici saranno custoditi in ambiente di sicurezza presso il CNSD del Compendio Viminale.
In ordine a quanto emerso nella seduta del 31 marzo 2008 circa il rilassamento dei limiti
afferenti alle prove effettuate dall’IPZS in fase di omologazione relativamente all’esame visivo
della stampa, la D.ssa Fico presenta al Comitato la nota trasmessa in data 1 aprile 2008 dal Dott.
De Maria.
Dalla nota esaminata dal Comitato, prodotta a seguito di accertamenti condotti dal Dott.
De Maria presso l’Officina dell’IPZS, si evince che resta invariato il parametro afferente le
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prove di danneggiamento del substrato di PVC; mutano rispettivamente il parametro afferente
l’adesione dello strato re-transfer e quello relativo a problemi di mancanza di stampa: il criterio
di accettazione passa da maggiore o uguale a 2 a maggiore di 2.
Il Comitato conviene di integrare i parametri accertati nel documento “Omologazione
Stampanti Termografiche – Prove effettuate in fase di omologazione” già approvato e pubblicato
sul sito web della Direzione Centrale per i Servizi Demografici.
La D.ssa Fico coerentemente a quanto convenuto nella seduta del 31 marzo 2008, chiede
all’Ipzs l’esito delle verifiche in ordine ai supporti e al dettaglio dei test sulle apparecchiature
omologate precedentemente alla pubblicazione del decreto dell’8 novembre 2007 (Regole
tecniche della Carta d'identità elettronica), all’introduzione del nuovo software di emissione
della carta d’identità elettronica nonché delle specifiche adottate nella seduta del 25 gennaio
2008.
Sulla base delle verifiche presso il Magazzino dell’Istituto nonché delle direttive
normative contenute nel DM 8 novembre 2007 il Comitato delibera circa la procedura da
adottare con i dispositivi stampanti termografiche DataCard mod. SP75, Digital XID 580i,
Digital XID 590i.
Ai sensi del Decreto Interministeriale sopra richiamato all’art. 8-bis, in relazione ai
compiti affidati al Comitato tecnico Scientifico Permanente, nonché in considerazione
dell’omologazione degli apparati in oggetto indicati precedentemente:
•

alla pubblicazione del Decreto dell’8 novembre 2007;

•

all’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico Permanente;

•

alla definizione e all’aggiornamento costante degli standard tecnologici come da
documentazione approvata nella seduta del 25 gennaio 2008 e pubblicata sul sito web
della Direzione Centrale dei Servizi Demografici;

•

alla definizione, in conformità con le nuove regole tecniche, del nuovo software di
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emissione della carta d’identità elettronica di cui si è data evidenza sul sito web della
Direzione Centrale dei Servizi Demografici e in fase di installazione presso tutti i
Comuni;
richiede alla Società di sottoporsi ad una nuova seduta di omologazione delle apparecchiature in
argomento al fine di verificare, la compatibilità delle stesse con le regole tecniche di cui al
decreto dell’8 novembre 2007.
Il Comitato conviene, altresì, che nell’ipotesi in cui la Società non ritenesse di sottoporsi
al nuovo test di omologazione, sarà data evidenza pubblica di non conformità delle
apparecchiature alle specifiche per la fase a regime.
La riunione termina alle ore 13.10 e si aggiorna al 17 aprile 2008.

IL VERBALIZZANTE
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