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Ministero della Giustizia  

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati 
 

UR/SA/gm/mp 

 

Al Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione 

 

Al Signor Procuratore Generale della Cassazione 

 

Al Signor Procuratore Antimafia e Antiterrorismo 

 

Ai Signori Presidenti delle Corti d’Appello 

 

Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti di Appello 

 

 

Ai Signori Dirigenti 

 

E p.c. 

Al Signor Presidente della VII 

Commissione 

CSM 

 

Ai Signori RID  

 

Ai Signori Direttori dei CISIA 

 

 

 

 

OGGETTO: Carte Multiservizi della Giustizia Mod. AT elettronico (CMG ) – Informazioni relative 

all’avvio in produzione delle nuove carte elettroniche. Procedura di gestione delle 

carte. 

 

Successivamente alle modifiche normative ed alle significative variazioni del layout e dei 

contenuti tecnologici, introdotte al D.Lvo 82/2005 (CAD) in particolare dal DPCM 24 maggio 

2010 e successivamente con le regole tecniche inserite nel DPCM 18 gennaio 2016 in materia di 

produzione delle Tessere elettroniche per dipendenti pubblici, la Direzione Generale Sistemi 

Informativi Automatizzati ha provveduto ad avviare il progetto di evoluzione ed adeguamento delle 

tessere CMG Mod. ATe, già in uso presso l’Amministrazione, che ha condotto, con la 

collaborazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, alla distribuzione delle nuove carte a 

partire dal 5 giugno 2018 presso gli Uffici di Corte d’Appello competenti. 

Le nuove tessere, risolti i problemi iniziali d’interconnessione con il Sistema Informativo 

dell’I.P.Z.S., saranno attivabili e funzionanti a partire dal 14/06/2018. 
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Nell’evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente in materia, il rilascio delle carte 

Mod. AT elettronico prevede l’acquisizione ex novo dei dati anagrafici e biometrici del dipendente, 

si precisa che le carte con i certificati di firma digitale forniti da Postecom dovranno alla scadenza 

essere sostituite dalle CMG versione 3.0 (ATe o sostitutive) e che nuove emissioni saranno 

effettuate solo a fronte di comprovate e particolari necessità di servizio e comunque solo fino ad 

esaurimento della dotazione attuale. 

Si rende noto, ad ogni buon fine, che a mente della legge 4 aprile 2012 n. 35 e del 

sopracitato DPCM 18 gennaio 2016, tutte le nuove tessere modello AT elettronico in possesso dei 

dipendenti avranno, in qualità di documento di identificazione, durata decennale, così come durata 

decennale avranno i certificati digitali in esse contenuti che dovranno obbligatoriamente essere 

basati su chiavi RSA a 2048 bit. Le carte CMG 3.0, inoltre, in quanto Carta Nazionale Servizi 

(CNS), consentono sia la firma digitale di documenti sia l’accesso ai servizi di Giustizia (PCT, 

Sicoge, Consolle del Magistrato) come anche l’accesso ai siti istituzionali (NoiPa, Agenzia Entrate, 

INPS). 

Parallelamente alla distribuzione delle CMG mod. ATe, l’Amministrazione distribuirà al 

personale dipendente, nei soli casi di urgenza (furto, smarrimento), le cosiddette carte CMG 

sostitutive a rilascio immediato, che dovranno essere restituite al momento della consegna della 

CMG definitiva. 

Si precisa che le CMG sostitutive sono le uniche carte rilasciabili dall’Amministrazione al 

personale non dipendente (come la magistratura onoraria) e non sono valide come documento di 

riconoscimento. 

Tutte le informazioni, relative alla diffusione delle nuove carte, potranno essere reperite sul 

sito intranet: serviziinformatici.giustizia.it nella sezione Progetti, CMG – Modello At elettronico o 

comunque richieste ai Referenti del servizio di rilascio tessere presso la Corte d’Appello di 

appartenenza, di cui si allega elenco, ad ogni buon fine. 

 

Si raccomanda alle SS.LL. la più ampia diffusione della presente circolare, confidando nella 

collaborazione di tutti nel rispetto delle disposizioni in essa contenute. 

 

 

Il Direttore Generale 

Alessandra Cataldi 
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