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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 31 mano 2003 

Oggetto: Carta d'identità elettronica. Modifiche all'allegato B del decreto del Ministro dell'interno 
in data 19 luglio 2000 recante "Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al 
documento d'identità elettronici". 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'articolo 9, comma 6, lett. a), dispone 
che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è sede di discussione ed esame dei problemi 
relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti alle politiche 
finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli 
atti generali di governo a ciò attinenti; 

VISTO l'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall' articolo 
2, comma 4, della leggel6 giugno 1998, n. 191, che dispone che con decreto del Ministro 
dell'interno, sentiti l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie 
e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica; 

VISTI il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, concernente 
"Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del 
documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, 
n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191"; 

TENUTO CONTO del decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 concernente "Re o e 
tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici"; 
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IL PRESIDENTE 
Ministro dell'Interno delegato 

(On.le Giuseppe Pisanu) 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

VISTO il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in ordine al citato 
decreto 19 luglio 2000, espresso nel corso della seduta del 22 giugno 2000; 

CONSIDERATO che, essendo stato recentemente approvato il nuovo lay-out della carta d'identità 
elettronica, contenente misure di sicurezza del supporto in parte diverse dal precedente, si è reso 
necessario apportare talune modifiche all'allegato B, sezione 5 recante "Misure di sicurezza", del 
citato decreto ministeriale 19 luglio 2000; 

PRESO ATTO della nota n. 17102/142/3/Sett.AA.GG.A.C. del 20 marzo 2003 del Ministero 
dell'interno con cui è stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dell'odierna seduta di 
Conferenza dello schema di decreto recante modifiche all'allegato B del decreto del Ministro 
dell'interno in data 19 luglio 2000; 

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani 
(ANCI), l'Unione delle Province Italiane  (UPI)  e l'Associazione Nazionale Comunità Montane 
(UNCEM) hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sullo schema di decreto del Ministro dell'interno concernente modifiche all'allegato B del decreto 
del Ministro dell'interno in data 19 luglio 2000 recante "Regole tecniche e di sicurezza relative alla 
carta d'identità e al documento d'identità elettronici". 

IL S1GRETA 
(Cons. orgio Ri ,p 
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