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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta dell'8 luglio 2004 

Oggetto: Schema di decreto interministeriale recante regole tecniche e di sicurezza relative alle 
tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta Nazionale dei Servizi. 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'articolo 9, comma 6, lett. b), dispone 
che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è sede di discussione ed esame, tra l'altro, dei 
problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, al comma 5 
dell'articolo 36, dispone che con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e 
le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti il Garante per la protezione dei dati 
personali 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, del documento di identità elettronico e della carta dei servizi; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004 n. 117, recante il "Regolamento 
concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera 
b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3", sottoposto all'esame della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali nella seduta del 24 luglio 2003 ed in prosieguo della Conferenza Unificata in data 
9 settembre 2003 per il prescritto parere; 

VISTO lo schema di decreto in oggetto, trasmesso all'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-
città ed autonomie locali dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie in data 9 giugno 2004, 
ed inviato dallo stesso Ufficio ai Presidenti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM in data 25 giugno 

L' -• 04; 

NSIDERATA della nota n. UL/637/04/82 del 17 giugno 2004, con cui il Ministro per 
'innovazione e le tecnologie rendeva noto al predetto Ufficio di aver richiesto al Ministro 
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dell'interno l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dello 
schema di decreto interministeriale recante regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e 
ai materiali utilizzati per la produzione della Carta Nazionale dei Servizi; 

PRESO ATTO dell'avvenuta condivisione dello schema di decreto in questione tra le 
Amministrazioni interessate e dell'esigenza di completare la valutazione congiunta in ordine ad 
alcuni aspetti tecnici contenuti nell'allegato 2 dello stesso schema di decreto; 

TENUTO CONTO 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 

ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, sullo schema di decreto interministeriale recante regole tecniche e di sicurezza relative alle 
tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta Nazionale dei Servizi, rinviando 
all'apposito gruppo tecnico l'esame dell'allegato 2 che si intenderà approvato qualora si raggiunga 
un'intesa tra i componenti del gruppo stesso, anche in merito ad una sua riformulazione. 

IL PRESIDENTE 
Ministro dell'Interno delegato 

(On.le Giuseppe Pisanu) 

  

  


