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Ministero della Giustizia  

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati  

prot.dgsia.dog@giustiziacert.it 

Amministrazioni pubbliche avranno l’obbligo di consentire l’accesso ai propri servizi online 

mediante identificazione tramite SPID (Servizio Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità 

Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).  

 

Il progetto di evoluzione e adeguamento dei documenti di identità digitale avviato da alcuni anni 

dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati ha permesso, come noto, la 

diffusione al personale dipendente della Carta Multiservizi della Giustizia (CMG Mod. AT 

elettronico), la cui corrispondenza informatica con la Carta Nazionale dei Servizi garantisce 

l’accesso ai servizi delle Amministrazioni che consentono l’identificazione tramite CNS (ad esempio, 

NoiPa, Agenzia Entrate, INPS, Inail, etc.). 

 

Le procedure per l’abilitazione a SPID, illustrate sul sito dedicato di AgID 

(https://www.spid.gov.it), prevedono una fase di riconoscimento del richiedente, che può essere 

diversa per ogni gestore di identità digitale.  

 

Nell’ottica di ridurre il ricorso al riconoscimento di persona che richiede la presenza fisica presso 

un ufficio, in particolare in questo momento storico in cui la frequentazione di luoghi pubblici 

dovrebbe essere limitata, si segnala che, in aggiunta alle modalità indicate sul sito dedicato di AgID, 

il personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione già in possesso della CMG Mod. AT 

elettronico e di un lettore smart-card è abilitato ad ottenere SPID tramite una procedura interamente 

“remota”.    

 

            Il Direttore Generale 

Alessandra Cataldi 
documento firmato digitalmente sensi  in epigrafe ai sensi  del C.A.D. 

mailto:prot.dgsia.dog@giustiziacert.it
https://www.spid.gov.it/
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1. Introduzione 
Il documento illustra alcune modalità possibili per ottenere lo SPID personale per il personale appartenente 

ai ruoli del Ministero della Giustizia. Nello specifico, la procedura di riconoscimento viene effettuata, in tutti 

i casi illustrati, tramite modalità “remote”, per il tramite della Carta Multiservizi Giustizia (di seguito CMG).  

I casi illustrati riguardano due gestori di identità (Identity Provider). E’ opportuno tuttavia precisare che le 

modalità illustrate sono esemplificative e non esaustive, in quanto esistono diversi gestori di identità (Identity 

Provider) che forniscono i servizi per ottenere lo SPID. Per una trattazione complessiva delle modalità 

disponibili, è possibile fare riferimento al sito https://www.spid.gov.it/.  

 

2. Richiesta SPID – Poste Italiane 
Collegarsi al sito: https://posteid.poste.it/. La schermata seguente consente di attivare la procedura di 

richiesta dello SPID poste. 

 

 

Cliccare sul Pulsante “Registrati Subito” e proseguire nelle attività di registrazione.  

Compare la schermata di selezione delle modalità di riconoscimento. 

https://www.spid.gov.it/
https://posteid.poste.it/
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Selezionare la voce “Carta Nazionale dei Servizi”, inserire la CMG all’interno del lettore e cliccare su “Avvia 

Identificazione”. 

 

Richiede l’inserimento del PIN della CMG. Una volta inserito selezionare il certificato di riconoscimento ed è 

quello in cui compare il codice fiscale. 
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Cliccare su ok per proseguire. A questo punto la registrazione richiede l’inserimento di una email valida. 

 

Una volta inserita la email, richiede di inserire il codice OTP di verifica della stessa. Controllare la casella 

inserita e quindi inserire il valore e cliccare su “Conferma”.
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In figura è rappresentato un fac-simile della email di certificazione.

Inserire una password e confermarla, quindi cliccare su “Prosegui”.
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Dopo la fase iniziale di registrazione, la pagina web mostra le informazioni  personali.

 

Verificare i dati personali presenti sulla pagina. Occorre inserire un telefono cellulare e certificarlo. Come 

viene inserito il numero telefonico viene inviato un SMS contente il codice OTP da inserire. 

 

Certificato il telefono e verificate le informazioni personali mostrate, proseguire con Conferma in fondo alla 

pagina.  
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Verificare anche i consensi prima di effettuare la conferma di attivazione del servizio SPID delle poste

 

Come si vede viene confermato anche il metodo utilizzato per effettuare il riconoscimento. Completata 

l’attività viene mostrata una pagina di conferma. 

 

Completata la registrazione sulla casella utilizzata al momento della registrazione si riceve email di 

conferma dell’attivazione dello SPID. 
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3. Richiesta SPID – ARUBA 
 

Passi da eseguire per richiedere lo SPID sul sito Aruba, mediante la CMG Giustizia. Collegarsi al sito: 

https://www.pec.it/richiedi-spid-aruba-id.aspx 

Sulla pagina selezionare la voce Aruba ID per il cittadino come indicato dalla figura seguente. 

 

Cliccare su “ATTIVA”. A questo punto viene mostrato il riepilogo dell’ordine appena richiesto. Selezionare 

“Con tessera sanitaria o CNS”. 

 

Selezionandolo, viene mostrato un alert su come fare per attivare SPID con la CNS.  

https://www.pec.it/richiedi-spid-aruba-id.aspx
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E’ possibile anche effettuare il test per verificare, la compatibilità della CNS in possesso con il portale di 

Aruba. Inserire la CMG all’interno del lettore di card e cliccare su “Esegui il test”. 

 

Cliccare su “Prosegui”. Inserire il PIN della Smart Card. A questo punto richiede di selezionare il certificato 

presente all’interno della smart card. 

 

In caso di esito positivo viene mostrata la figura di conferma come di seguito, in cui è indicato il codice 

fiscale dell’utente possessore della Smart Card. 
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Per completare l’ordine a questo punto, si deve proseguire registrandosi oppure accedendo se già registrati 

sul sito Aruba. 

 

Inserire tutte le informazioni richieste sulla pagina di registrazione e attivare l’utente. 
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Viene mostrata la maschera di riepilogo seguente dell’acquisto dell’odine appena effettuato. 

 

Cliccare su “Prosegui”. Dopo aver completato le informazioni viene inviata una email di riepilogo sulla 

casella con cui ci si è registrati al portale di Aruba. Nella email sono contenute tutte le informazioni 

necessarie per proseguire e sul come fare. 

 

Fac-simile Email: 

RIEPILOGO SERVIZI RICHIESTI 

 

CREDENZIALI SPID 

ID ordine: 105228897 

Tipo credenziale: L2 con OTP Mobile 

Durata: 2 anno/i 

Prezzo: 0,00 euro iva esclusa 

Totale da pagare: 0,00 euro iva inclusa 

 

SUPPORTI AGGIUNTIVI 

 

ID ordine: 105228897 

Articolo: Spid Otp Mobile 

Quantità: 1 

Durata: 2 anno/i 

Prezzo: 0,00 euro iva esclusa 

Totale da pagare: 0,00 euro iva inclusa 

RICONOSCIMENTO 

Tipo riconoscimento: Con Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi 

Maggiori informazioni sulle modalità per effettuare il riconoscimento verranno fornite in fase di registrazione dell’identità 

SPID. Ti ricordiamo che potrai eventualmente modificare la modalità di riconoscimento scelta anche successivamente. 
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Pagando con Carta di Credito o Pay Pal, verrà attivato il rinnovo automatico dei servizi ordinati alla loro scadenza, con la 

frequenza di rinnovo indicata nell’ordine stesso. Potrai modificare in ogni momento le opzioni di rinnovo dalla tua Area 

Clienti. 

Cordiali saluti 

_____________________________________________ 

Customer Care Aruba S.p.a. 

 

Collegandosi all’area clienti, come indicato, con i dati di registrazione inseriti in precedenza. 

 

Selezionare la modalità di riconoscimento e confermare l’ordine. 

Alla casella personale con cui ci si è registrati viene inviata una email per completare la modalità di 

registrazione/identificazione. 

 

Cliccare sul link presente nella email. 

Viene aperta la pagina seguente in cui presenta le informazioni necessarie per completare il 

riconoscimento. 

https://areaclienti.pec.it/
https://areaclienti.pec.it/
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Cliccare su “Prosegui e inserisci il PIN” 

 

Inserire il PIN e cliccare su “OK”. 
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Compilare tutte le informazioni obbligatorie sulla maschera e procedere con l’attivazione dello SPID Aruba. 

Installare sullo smartphone Aruba OTP. 

 

Una volta installata aprire l’app e seguire le istruzioni mostrate a video.  
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Cliccare su “Crea Nuovo Account”.  Inserendo il codice di attivazione e cliccare su “ATTIVA” oppure 

inquadrando il QR Code presente sulla pagina Web. 
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Una volta completata la configurazione viene mostrato il primo OTP a disposizione. Entrando di nuovo nel 

self care Aruba è possibile visualizzare lo stato della pratica. 

 

 

Dopo aver completato tutti i passi indicati si riceve una email sulla casella indicata in cui si informa 

dell’attivazione dell’identità digitale. 

Fac-simile: 

Gentile utente <username>, 

 

la registrazione ed attivazione della tua identità digitale con username <username> è stata completata. Adesso puoi utilizzare le tue 

credenziali di Livello 1 per iniziare da subito ad utilizzare i servizi SPID. 

 

Se non hai ancora attivato la credenziale di Livello 2 OTP Mobile, richiesta dalla maggior parte dei Fornitori di Servizi, e le altre 

eventuali credenziali da te acquistate, vai sul pannello Self Care cliccando sul link sottostante o incollandolo sulla barra degli indirizzi 

del tuo browser: 

https://selfcarespid.aruba.it 

 

Se necessiti di aiuto ti consigliamo di consultare le guide al seguente link: 

https://guide.pec.it/spid/gestione-utilizzo/funzionalita-e-gestione-pannello-spid-self-care.aspx 

 

Cordiali saluti 

Customer Care Aruba S.p.A. 

www.pec.it 

assistenza.aruba.it 

 

https://selfcarespid.aruba.it/
https://guide.pec.it/spid/gestione-utilizzo/funzionalita-e-gestione-pannello-spid-self-care.aspx
http://www.pec.it/
http://assistenza.aruba.it/


Ministero della Giustizia 
D.G.S.I.A. 
Ufficio per l’attuazione della Trasformazione Digitale 

Procedura per ottenere SPID  
utilizzando la CMG per il riconoscimento 

 

 

trasformazionedigitale.dgsia@giustizia.it Pag. 18 di 18 

  

 

4. Ulteriori riferimenti 
https://www.spid.gov.it/ 

 

 

https://www.spid.gov.it/

