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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 febbraio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessore 
Marco GIUSTA e l’Assessora Francesca Paola LEON. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: IDENTITA` DIGITALE TORINOFACILE PER L`ACCESSO AI SERVIZI 
TELEMATICI PERSONALI DELLA CITTA`. INTERRUZIONE DEL RILASCIO DI 
NUOVE CREDENZIALI PER AVVENUTO PASSAGGIO AL SISTEMA NAZIONALE 
SPID. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessora Pisano.  
 

La Città di Torino ha reso disponibile sin dal 2001 le credenziali per l’accesso a servizi 
telematici personalizzati: tale identità digitale, una delle prime in Italia rilasciata da una 
amministrazione comunale, è stata richiesta, in questi anni, da oltre 188 .000 utenti. 

Tra le azioni previste dal Governo per incrementare l’uso dei servizi telematici e ampliare 
l’offerta di servizi on line messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni, è stato 
realizzato il progetto SPID che consente, tramite fornitori privati accreditati da AGID, 
l’Agenzia per l’Italia Digitale, il rilascio di identità digitali utilizzabili su tutti i siti della 
pubbliche amministrazioni. 

La Città di Torino, in previsione dell’entrata in vigore della norma che prevede, 
obbligatoriamente entro marzo 2018, l’accesso tramite SPID ai servizi online delle PP.AA., ha 
reso compatibile con tale modalità i servizi del portale Torinofacile.it. Tale operazione si è 
conclusa positivamente e l’accesso a TorinoFacile è ora possibile sia tramite le identità digitali 
già in uso, quali le credenziali di TorinoFacile o i certificati digitali presenti sulle CNS 
(esempio la tessera sanitaria), sia con le credenziali SPID. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla norma, occorre ora interrompere il rilascio delle 
credenziali Torinofacile, sino ad oggi richieste sia in modalità totalmente telematica sia presso 
lo sportello dedicato. Pertanto a partire dal 15 marzo 2018 non verranno più rilasciate nuove 
credenziali Torinofacile. E’ fatto ancora salvo il rilascio, nel  2018, nel caso di specifiche 
urgenze non altrimenti risolvibili.  Nel corso del 2018 verranno altresì chiusi i servizi accessori, 
quali la casella di posta torinofacile, nonché revocate le credenziali relative a utenti che, dal 
2015, ovvero negli ultimi 3 anni, non le hanno mai utilizzate.  

In questa fase l’interruzione riguarda le credenziali rilasciate per l’accesso ai servizi 
al/alla cittadino/a, mentre per quanto riguarda quelle riservate ad ordini professionali, imprese, 
o gestori di servizi si continuerà in attesa dell’approvazione, da parte di AGID, delle modalità 
operative per la gestione dei profili di persone giuridiche e professionisti. Nel momento che 
anche questi profili saranno gestiti da SPID, il sistema informatico di rilascio di identità digitale 
Torinofacile verrà dismesso. 

L’accesso a FreeTorinoWifi continuerà ad essere possibile sia con le credenziali 
specifiche di FreeTorinoWifi (onde consentire, ad esempio, la navigazione ai turisti) e di 
Torinofacile, sia, da ora, con l’accesso SPID. 

In definitiva l’interruzione del rilascio delle credenziali dell’identità digitale Torinofacile 
non ha impatti negativi sull’utenza che già usa, e continuerà ad usare, queste credenziali, 
mentre chi, ex novo, necessita di identità digitale dovrà richiede le credenziali nazionali SPID 
ai fornitori accreditati (indicati su spid.gov.it), potendo conseguentemente accedere ad altri 
servizi offerti dalle PP.AA. e non solo a quelli di TorinoFacile.  
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Purtroppo, in mancanza di normativa nazionale, per le modalità con cui è avvenuto in 
questi anni il rilascio di TorinoFacile, non è stato possibile attivare alcuna forma di 
riconoscimento automatico da parte del sistema SPID per gli utenti Torinofacile, stante le più 
specifiche procedure SPID la cui applicazione è sotto la diretta responsabilità dei fornitori 
accreditati AGID. Si tenga altresì presente che le pubbliche amministrazioni non possono 
diventare, di fatto, fornitori di identità digitale SPID anche a causa delle particolari e stringenti 
garanzie richieste dalla norma che richiedono cospicui investimenti.   

La Città verificherà la possibilità di svolgere opportune campagne di informazione per 
favorire sia il passaggio a SPID degli utenti Torinofacile, sia per promuovere il nuovo sistema 
SPID, che, anche in relazione alle recenti modifiche apportate al Codice per l’Amministrazione 
Digitale, D.Lgs  82 del 2005, come aggiornato dal D.Lgs 217 del 2017, dovrebbe dispiegare 
nuove opportunità di accesso e fruizione dei servizi digitalizzati delle Pubbliche 
Amministrazioni.               

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, e qui interamente richiamate:  
1) di stabilire che, a far data dal 15 marzo 2018, non verranno più rilasciate nuove identità 

digitali TorinoFacile, salvo, per il solo 2018, per specifiche urgenze non altrimenti 
risolvibili e di procedere alla chiusura, in corso d’anno, dei servizi accessori (e-mail) e 
delle utenze non più utilizzate dal 2015, ovvero negli ultimi 3 anni; 

2) di dare atto che i servizi telematici della Città presenti sul portale Torinofacile.it oltre 
all’accesso con SPID continueranno comunque ad essere accessibili agli utenti che già 
possiedono le credenziali TorinoFacile;  
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3) di dare atto che per professionisti, imprese, gestori di servizi che necessitano di accedere 

alle applicazioni messe a loro disposizione si continuerà a fornire le credenziali 
TorinoFacile in attesa che SPID possa essere rilasciata a tale tipologia di utenza; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.            
 
 

 L’Assessora all’Innovazione 
Paola Pisano 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti                             

 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 5 marzo 2018 al 19 marzo 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 marzo 2018. 
 
 
 
            

 


