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 C I T T À  D I  T O R I N O 

 

PROPOSTA DI MOZIONE 

 

OGGETTO: "PROMOZIONE DELL'IDENTITÀ DIGITALE TRAMITE INTEGRAZIONE DI 

TORINOFACILE NEL SISTEMA NAZIONALE SPID" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI 

BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 7 AGOSTO 2015.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino, 

 

PREMESSO CHE 

 

- la Città già da molti anni promuove l'uso da parte dei cittadini torinesi delle identità digitali 

per lo svolgimento di certificazioni e pratiche amministrative, tramite il sistema 

Torinofacile; 

- il Governo ha recentemente emanato le norme attuative del progetto nazionale SPID 

(Servizio Pubblico di Identità Digitale), che prevedono l'istituzione di un sistema nazionale 

di identità federate che permetterà ai titolari di un account verificato presso un "gestore di 

identità SPID" di utilizzarlo per identificarsi presso qualsiasi fornitore di servizi online che 

supporta il sistema SPID; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- la diffusione delle identità digitali certificate combatte il furto di identità ed altri 

inconvenienti e crimini sempre più diffusi nell'uso della rete, e semplifica per i cittadini lo 

svolgimento online delle attività più varie; 

- già con la mozione n. 32/2015, approvata nella seduta del 27 febbraio 2015, il Consiglio 

Comunale indirizzava l'Amministrazione a "promuovere l'iscrizione certificata a 

Torinofacile da parte dei torinesi nelle prossime settimane, aumentando il numero di 

cittadini che possono usufruire di tale canale per le loro relazioni autenticate con la Città"; 

- la possibilità di utilizzare le credenziali verificate di Torinofacile come identità SPID 

permetterebbe ai torinesi che già lo utilizzano di essere immediatamente abilitati 

all'autenticazione SPID su tutto il territorio nazionale; 

- inoltre, il sistema SPID prevede la possibilità per entità terze di diventare "gestori di 

attributi qualificati" per certificare specifiche informazioni per gli utenti SPID; 
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IMPEGNA 

 

Il Sindaco e la Giunta a: 

1) promuovere un rapido accreditamento di Torinofacile come gestore di identità SPID, previo 

eventuale adeguamento del sistema ai requisiti tecnici previsti dallo SPID, permettendo ai 

torinesi di utilizzare le proprie identità già verificate anche come identità SPID su tutto il 

territorio nazionale; 

2) valutare l'opportunità e la fattibilità tecnica di accreditare Torinofacile anche come gestore 

di attributi qualificati per le informazioni aggiuntive per le quali la Città è una fonte 

autorevole, come l'indirizzo di residenza o i dati relativi alle proprietà immobiliari sul 

territorio cittadino.    
 

F.to: Vittorio Bertola 

 Chiara Appendino   


