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Definite le procedure per l’emissione della Carta d’identità
elettronica

Ultimo aggiornamento: martedì 19 gennaio 2016, ore 14:37

31 dicembre 2015 | Temi: Cittadinanza e altri diritti civili

In Gazzetta Ufficiale il decreto 23 dicembre 2015

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2015 il decreto contenente le
modalità tecniche per il rilascio della Carta d'identità elettronica. 

Il provvedimento definisce le procedure di emissione della CIE determinando le caratteristiche tecniche della
piattaforma e dell'architettura logica dell'infrastruttura. Inoltre, disciplina le modalità tecniche di produzione,
distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo della CIE.
Il supporto fisico dovrà essere realizzato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori, integrato con un
microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi
gli elementi biometrici, nonché per l'autenticazione in rete.

Il decreto è stato sottoscritto, il 23 dicembre 2015, dai ministri dell’Interno Angelino Alfano, dell’Economia e delle
Finanze Carlo Padoan e per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madia.
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