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Prot.n. 04003829/15100/15850 Roma, 21 aprile 2004 
CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTISSIMA 

AI SIGG.PREFETTI DI: 

ANCONA-AOSTA-ASCOLI PICENO
ASTI-A VELLINO-BIELLA-BOLOGNA
CA TANIA - CATANZARO- CHIETI
COSENZA-CREMONA-CUNEO-FOGGIA
GORIZIA - GROSSETO- IMPERIA
L'AQUILA-LECCE-LIVORNO-LUCCA
MANTOVA - MESSINA - MILANO
NUORO- PALERMO -PARMA
PERUGIA-PESCARA-PIACENZA- PISA
PORDENONE-POTENZA-PRATO-RIETI
ROMA - SASSARI- SIENA-SIRACUSA
TARANTO-TORINO-TRIESTE-TRAP ANI
VERONA-VITERBO-

CIRCOLARE N. 20 (2004) 

Oggetto: Sperimentazione identificazione dell'elettore al seggio tramite CIE: direttiva. 

Si informano le SS.LL. che il Comitato di monitoraggio CIE, nelle riunioni in data 2 e 20 
aprile u.s. ha sottolineato che obiettivo della sperimentazione ~n oggetto indicata, che 
rappresenta un ulteriore passo nella direzione del voto elettronico, e la verifica della validita del 
documento presentato, della correttezza dei dati anagrafici e della titolarita del diritto di voto ai 
fini dell'ammissione all'espletamento di tale diritto. In tale ottica, la sperimentazione in parola 
deve dimostrare l'efficacia di tali verifiche effettuate tramite la CIE e con il collegamento diretto 
all 'Indice nazionale delle anagrafi, aile liste elettorali e al Sistema di sicurezza del circuito di 
emissione della carta. 

Considerate tali premesse, il Comitato ha deliberato di emanare le seguenti Direttive aile 
quali i Comuni partecipanti alia fase di consolidamento e razionalizzazione della 
sperimentazione della carta d' identita elettronica dovranno conformarsi: 

• La sperimentazione e obbligatoria per tutti i Comuni partecipanti alia fase di 
consolidamento e razionalizzazione della sperimentazione, come stabilito dalla 
Convenzione sottoscritta con il Ministero dell 'Intemo; 
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• Ciascun comune deve effettuare Ia sperimentazione in parola individuando da uno a 

tre seggi, secondo la popolazione residente; 
• Le carte d'identita elettroniche dovranno essere rilasciate prioritariamente agli 

elettori del seggio individuato; 
• Si raccomanda, ove possibile, di assicurare il rilascio della CIE presso la postazione 

di emissione in uso anche durante le operazioni elettorali per consentire ai cittadini 

che ancora non fossero muniti di tale documento di potersene servire; 

• La sperimentazione in questione non deve sovrapporsi aile operazioni di 

riconoscimento dell 'elettore tradizionali previste dalla legge; 

• Deve essere effettuata un'adeguata campagna informativa e di sensibilizzazione 

della popolazione coinvolta, per la quale possono essere utilizzati i materiali trasmessi 

con circolare n. 3 del 28 gennaio 2004; 
• Deve essere data settimanalmente notizia alla Direzione Centrale per i Servizi 

Demografici del numero delle carte rilasciate agli elettori coinvolti, precisando la 

percentuale sui numero totale degli elettori ricompresi nel seggio individuato, 

utilizzando l'apposito programma informatizzato di cui alla nota n. 04002972-

15100/16663 in data 31 marzo 2004 (circa tale attivita le Prefetture-UTG dovranno 

svolgere periodiche verifiche); 
• Ciascuna postazione di sperimentazione dovra essere munita di un Personal Computer 

collegato in rete al CNSD per le veri fiche sull 'INA dei dati relativi agli elettori e 

collegato direttamente all'ufficio elettorale del Comune, per Ia verifica della 

sussistenza del diritto al voto degli interessati; tale postazione deve essere altresi 

munita di un lettore di microprocessore e, ove possibile secondo la disponibilita sul 

mercato, di un lettore della banda ottica (il sw applicativo per il collegamento al 

CNSD ai fini delle verifiche sull'INA e per la lettura della CIE sara reso disponibile 

sul sito dal2 maggio p.v.); 
• Le operazioni di riconoscimento predette devono essere tracciate in modo tale da 

consentire in ogni momento la ricostruzione di quelle gia effettuate; 

• E' inoltre indispensabile garantire la funzionalita delle postazioni in caso di incidenti 

quali 1 'interruzione della corrente elettrica, prevedendo Ia installazione di un gruppo 

di continuita per ogni PC utilizzato, o di un dispositivo analogo; 

• 11 collegamento all 'INA per la veri fica dei dati anagrafici degli elettori 

eventualmente non residenti deve essere effettuato tramite un accesso ad Internet non 

transitante per proxy o firewall o altri dispositivi di intermediazione delle 

comunicazioni. Si consiglia una connessione telefonica (TSDN) attraverso un Internet 

provider; 
• Deve inoltre provvedersi all'acquisizione del software necessario, che puo essere 

scaricato dal sito della Direzione Centrale per i servizi Demografici, ai fini della 

veri fica dei dati predetti nell 'INA e nelle liste di revoca delle CIE; 
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Le verifiche dei dati negli archivi comunali delle liste elettorali devono essere 

effettuate tramite collegamenti diretti con gli stessi realizzati dai Comuni che, entro il 

30 del corrente mese di aprile, dovranno trasmettere un apposito piano di progetto 

concemente sia le modalita di realizzazione dei collegamenti in questione sia le 

misure di sicurezza adottate; 
Dovra parimenti essere individuato e comunicato il nominativo ed i recapiti del 

coordinatore delle attivita di cui alia presente direttiva, per eventuali comunicazioni e 

interventi di emergenza; 
I Sigg.ri Prefetti degli UTG interessati nomineranno un proprio responsabile 

incaricato di costituire un gruppo di lavoro costituito dai responsabili comunali della 

Cie, dell' Anagrafe, del servizio elettorale e dei servizi automatizzati, cui sara affidato 

il compito di sovrintendere alia realizzazione della sperimentazione; 

Entro il giomo 20 maggio p.v. sara attivato a cura di questo Ministero un apposito 

servizio di call center; 
Nel corso del mese di maggio verra organizzata a cura di questo Ministero una 

riunione dei rappresentanti dei gruppi di lavoro predetti per definire eventuali 

problemi insorti; 
Entro i dieci giomi successi vi all 'incontro di cui al preced{mte pun to dovn't 

provvedersi ad effettuare un test presso ciascun Comune cui presenziera il gruppo di 

lavoro predetto, al fine di verificare la perfetta funzionalita dei collegamenti sia con 

gli archivi locali che con il Ministero dell'Intemo; 
Eventuali contributi finanziari ai comuni per la realizzazione di detta 

sperimentazione, mediante la stipulazione di un' apposita convenzione con 1 'AN CI, 

saranno a breve determinati e comunicati ai Sindaci interessati. 

Si prega di portare a conoscenza di quanto sopra i Sig.ri Sindaci dei Comuni partecipanti 

alia fase di consolidamento e razionalizzazione della sperimentazione, invitandoli ad uniformarsi 

aile direttive predette. , 

Confidando nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL., si resta in .attesa di un 

cortese cenno di riscontro. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

;o~sift~ 
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