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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

seduta del 22 giugno 2000 

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'interno sulle regole tecniche e 
di sicurezza della carta d'identità elettronica, ai sensi dell'articolo 2, comma 
10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche. 

LA CONFERENZA STATO CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'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, il 
quale dispone che, con decreto del Ministro dell'interno, sentite 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 delle carte di identità e dei 
documenti di riconoscimento di cui al medesimo comma 1 O; 

VISTO lo schema di decreto in oggetto, trasmesso con nota del 21 giugno 
2000, N. 11001/115/1, dal Ministero dell'interno, e inviato in pari data alle 
autonomie locali; 

VISTA la nota consegnata nel corso dell'odierna seduta, con la quale l'ANCI 
propone l'istituzione, per la fase di sperimentazione della carta d'identità 
elettronica, di un gruppo tecnico di supporto composto da ANCI, Dipartimento 
della funzione pubblica e Autorità per l'informatica nella pubblica 
amministrazione, per l'elaborazione delle ulteriori specifiche tecniche di 
dettaglio che si rendessero necessarie o opportune; 

SENTITO il Governo, che ha manifestato la propria disponibilità a valutare la 
predetta richiesta dell'ANCI; 
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CONSIDERATE le risultanze dell'odierna seduta, nel corso della quale i 
rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno espresso il loro 
awiso favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'interno recante le 
regole tecniche e di sicurezza della carta d'identità elettronica; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sullo schema di decreto del Ministro dell'interno sulle regole tecniche e di 
sicurezza della carta d'identità elettronica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 O, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche 


