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F.I.C.O. - Il progetto

Dalla collaborazione tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e
Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano nasce F.I.C.O. (Funzionario Itinerante Console
Onorario), il servizio che offre ai connazionali residenti all’estero presso sedi distanti dagli
uffici consolari una modalità agevolata per la richiesta di rilascio del passaporto.

Esso consente ai Consoli Onorari, presenti capillarmente su tutta la Rete Consolare Italiana, di
acquisire tramite postazioni mobili i dati personali e biometrici (foto, firma e impronte digitali)
necessari per il rilascio del passaporto e trasmetterli da remoto al Consolato di riferimento
per la stampa del documento.

I numeri del progetto

• 112 Consoli Onorari operativi

• 55 sedi consolari coinvolte

• circa 11.000 pratiche inviate in
meno di un anno di attività
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I Consoli Onorari sono stati equipaggiati di una
valigetta trasportabile, contenente una postazione
mobile composta da:

• Notebook

• Scanner di impronte digitali

• Scanner piano.

Particolare riguardo è stato posto agli aspetti di
protezione e tutela dei dati, nella cui definizione
sono state acquisite anche le indicazioni del
Garante per la Privacy.

Attraverso la cifratura dei dati biometrici, l’utilizzo
di connessioni VPN (Virtual Private Network)
basate su OTP (One Time Password), l’impiego di
Smart Card Operatore (SCO) per l’accesso ai servizi
tramite certificati digitali e il controllo da remoto
di ciascuna postazione è stato possibile garantire
un elevato livello di sicurezza dell’intera soluzione.

F.I.C.O. - Gli aspetti tecnici
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• Acquisizione pratica: il Console onorario acquisisce i dati anagrafici minimali ed i dati
biometrici;

• Invio dati: si procede all’invio informatico della pratica ai sistemi centrali del MAECI in
modalità cifrata;

• Validazione dati: viene eseguita la verifica di conformità dei dati, ossia che i dati acquisiti
(foto, firma, DG3 e dati anagrafici) rispettino le specifiche;

• Inserimento Dati: se vengono superati tutti i controlli, i dati relativi alla pratica sono
inseriti nella banca dati dei sistemi centrali MAECI;

• Trasferimento dati: i dati sono inviati alla sede di competenza in modalità protetta;
• Risposta: viene inviato un messaggio di risposta dell’esito della comunicazione intercorsa

e per esito positivo eliminati i dati dalla banca dati dei sistemi centrali del MAECI.

F.I.C.O. – Il processo
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Nei prossimi mesi anche gli italiani residenti nell’Unione Europea potranno
richiedere il rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica (CIE).

Il progetto prevede:
• l’attivazione dei servizi di rilascio della CIE

presso 53 sedi consolari in Europa;

• la fornitura di 95 nuove postazioni; per
l’acquisizione dei dati personali e biometrici
dei richiedenti e per l’istruttoria delle
pratiche di rilascio della CIE

• l’integrazione delle procedure di rilascio
della CIE all’interno del Sistema Integrato
delle Funzioni Consolari (SIFC);

• la produzione e la personalizzazione
centralizzata delle CIE presso il Poligrafico;

• la spedizione del documento direttamente
presso il domicilio del cittadino.

Carta d’Identità Elettronica – Emissione all’estero
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PIN

Autenticazione 
forte

Smartphone 
con NFC

Lettore 
RF-NFC

Inserimento 
codice PIN

Identificazione e 
accesso al servizio

La CIE, oltre a costituire uno documento sicuro per l’identificazione fisica del titolare, dotato delle
più sofisticate tecnologie di anticontraffazione, consente un accesso protetto ai servizi erogati in
rete non solo in ambito nazionale, ma anche europeo.

La CIE è infatti conforme alle prescrizioni del Regolamento UE n. 910/2014, (eIDAS – Electronic
Identification Authentication and Signature) che definisce le regole comuni per la gestione
elettronica dell’identità dei cittadini (eID) dell’Unione, al fine di promuovere lo sviluppo di servizi
pubblici digitali transfrontalieri e la creazione di piattaforme interoperabili europee.

Carta d’Identità Elettronica – Accesso ai servizi all’estero

I connazionali all’estero potranno pertanto utilizzare la CIE non solo per viaggiare all’interno
dell’Unione, ma anche per accedere in modo sicuro ai servizi di enti pubblici e privati dei Paesi
in cui risiedono.
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