
Fare rete per la legalità 

Strumenti partecipativi e buone pratiche 
per promuovere la legalità e la 

trasparenza 



Fare rete per la legalità 

• La migliore arma contro la corruzione è una PA che 
funziona e che fa rete.  

• Questo non è possibile senza un’apertura alla 
partecipazione e al controllo diffuso dei cittadini.  

• In questa ottica presentiamo un primo catalogo dei 
tanti strumenti e piattaforme promossi da 
associazioni civiche e amministrazioni per 
promuovere la raccolta e fruizione di dati sulla 
legalità e la trasparenza dell'attività amministrativa.  



Fare rete per la legalità 

• La lista non è esaustiva e verrà aggiornata con il 
contributo di tutti.  

• Inviateci segnalazioni e suggerimenti all’indirizzo 
Commissione legalità segreteria@pdlazio.it 

•  Buona lettura! 

mailto:segreteria@pdlazio.it


Criminalità organizzata 
• Beni confiscati 
L'agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) cura un database 
dei beni confiscati 
http://www.benisequestraticonfiscati.it  
Si tratta di un database di non agevole consultazione. Grazie a un 
esperimento di collaborazione civica, i dati sono pubblicati in 
modo facilmente comprensibile sul sito confiscatibene.it 
http://www.confiscatibene.it/it/i-beni-confiscati-italia  

http://www.benisequestraticonfiscati.it/
http://www.confiscatibene.it/it/i-beni-confiscati-italia


Criminalità organizzata 
• Minacce agli amministratori 
L'associazione Avviso pubblico cura un database/report annuale 
sugli amministratori minacciati dalla criminalità organizzata 
http://www.avvisopubblico.it/home/amministratori-locali-sotto-
tiro-boom-di-minacce-e-intimidazioni-in-tutta-italia-presentato-
il-rapporto-di-avviso-pubblico/ 
Grazie al lavoro di Confiscatibene, questi dati sono facilmente 
consultabili come mappa: 
http://www.confiscatibene.it/it/blog/la-mappa-degli-
amministratori-minacciati-torino-come-il-sud-piccoli-comuni-nel-
mirino-pi%C3%B9-delle#.VkC8D_1zOUk 
 

http://www.avvisopubblico.it/home/amministratori-locali-sotto-tiro-boom-di-minacce-e-intimidazioni-in-tutta-italia-presentato-il-rapporto-di-avviso-pubblico/
http://www.avvisopubblico.it/home/amministratori-locali-sotto-tiro-boom-di-minacce-e-intimidazioni-in-tutta-italia-presentato-il-rapporto-di-avviso-pubblico/
http://www.avvisopubblico.it/home/amministratori-locali-sotto-tiro-boom-di-minacce-e-intimidazioni-in-tutta-italia-presentato-il-rapporto-di-avviso-pubblico/
http://www.confiscatibene.it/it/blog/la-mappa-degli-amministratori-minacciati-torino-come-il-sud-piccoli-comuni-nel-mirino-pi%C3%B9-delle.VkC8D_1zOUk
http://www.confiscatibene.it/it/blog/la-mappa-degli-amministratori-minacciati-torino-come-il-sud-piccoli-comuni-nel-mirino-pi%C3%B9-delle.VkC8D_1zOUk
http://www.confiscatibene.it/it/blog/la-mappa-degli-amministratori-minacciati-torino-come-il-sud-piccoli-comuni-nel-mirino-pi%C3%B9-delle.VkC8D_1zOUk


Gioco d’azzardo 

• Gioco d'azzardo 
L’AAMS (Agenzia Dogane e Monopoli) pubblica un database degli 
operatori. I dati sui singoli Comuni sono in Monopoli> Elenco 
soggetti RIES  
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Interne
t/ed/  
Un esempio da copiare è la geolocalizzazione delle slot machine 
a Trento, con distanze da punti sensibili, presentata qui da 
Maurizio Napolitano (OKFN) 
http://www.slideshare.net/napo/slotmachine-trento  
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/
http://www.slideshare.net/napo/slotmachine-trento


Gare d'appalto e finanziamenti 
• Fondi europei 
 
L'utilizzo dei fondi europei è monitorato dal Dipartimento per lo 
sviluppo e la coesione economica.  
 
http://opencoesione.gov.it/ 
 
Per accedere ai dati relativi al proprio comune, è necessario 
selezionare progetti > territori nel menù principale. Il sistema 
consente anche di inserire commenti sui singoli progetti  
 
 
 
  
 

http://opencoesione.gov.it/
http://opencoesione.gov.it/
http://opencoesione.gov.it/
http://opencoesione.gov.it/


Gare d'appalto e finanziamenti 

• Opere incompiute 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti cura un'anagrafe 
delle opere pubbliche incompiute, per ora non facilissimo da 
consultare (ci vorrebbe una qualche iniziativa civica di 
geolocalizzazione?). 
 
https://www.serviziocontrattipubblici.it/simoi.aspx 

 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/simoi.aspx


Trasparenza delle attività 
amministrative 

• Regione Lazio ed Enti locali 
- L'Accademia Opendata della Regione Lazio è un'iniziativa 
rivolta agli amministratori locali per aumentare la conoscenza 
sugli open data e le collegate opportunità di apertura e 
trasparenza  
 
http://accademiaodl.regione.lazio.it/  

  
 

http://accademiaodl.regione.lazio.it/
http://accademiaodl.regione.lazio.it/
http://accademiaodl.regione.lazio.it/


Trasparenza delle attività 
amministrative 

• Regione Lazio e enti locali 
- Openmunicipio.it  è una piattaforma mediante la quale gli enti 
possono promuovere la pubblicazione e il monitoraggio di tutte 
le loro attività.  I primi Comuni ad averla adottata sono  
Udine: http://udine2013.openmunicipio.it/  
Senigallia: http://senigallia.openmunicipio.it/  
- Openbilanci.it è una piattaforma mediante la quale gli enti 
possono promuovere una più comprensibile pubblicazione dei 
propri bilanci 
Piattaforma generale: http://www.openbilanci.it/ 
Firenze: http://openbilanci.comune.fi.it/ 

 
 

http://udine2013.openmunicipio.it/
http://senigallia.openmunicipio.it/
http://www.openbilanci.it/
http://openbilanci.comune.fi.it/


Trasparenza delle attività 
amministrative 

• Accesso civico e agli atti 
- La piattaforma Chiedi, dell'associazione Diritto di sapere promuove la 
consapevolezza dei cittadini e giornalisti in materia di diritto di accesso 
e all'informazione. 
 https://chiedi.dirittodisapere.it/  
 
- FoiaforItaly è un'iniziativa civica per promuovere l'adozione di norme 
moderne in materia di trasparenza amministrativa (in primis, un 
Freedom of Information Act, su modello anglosassone). 
  
http://www.foia4italy.it/ 
  

https://chiedi.dirittodisapere.it/
http://www.foia4italy.it/
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