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➔ A vent’anni dalla L.109/96 sul riuso sociale dei beni confiscati, 
approvata grazie al milione di firme raccolte dall’associazione Libera, 
in Italia non esiste ancora un elenco completo sul numero e la storia 
dei beni 

➔ sono ancora pochi i Comuni che pubblicano sul loro sito web l’elenco 
completo dei BC, come previsto dal d.lgs. 33/2013 e dal Codice 
Antimafia 

➔ l’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati ha carenza di 
personale e gestisce con difficoltà il numero sempre crescente dei 
BC (circa 12.000 in totale) 

➔ ad oggi meno di un terzo dei beni finora confiscati risulta 
effettivamente riutilizzato e restituito alla collettività

Dati di scenario 
e contesto
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Tre sono i macro-obiettivi che il progetto si pone:  

▪ Creazione di un portale della trasparenza, 
open data, sui BC 

▪ Attivazione di uno strumento per l’accesso 
civico, per richiedere dati laddove mancanti o 
non pubblicati e incentivare attività di 
monitoraggio dal basso 

▪ Creazione di un’area blog/community che sia 
luogo di incontro, partecipazione e scambio di 
best practices, promozione di progettualità 
imprenditoriale

3

Il progetto risponde ad una domanda di 
maggiore accountability e trasparenza sui 
BC, allo scopo di produrre un’informazione 
chiara, aggiornata e fruibile su ogni bene 
e che ne favorisca la piena conoscenza, la 
condivisione di migliori pratiche di 
gestione istituzionali e la moltiplicazione 
delle esperienze virtuose di riutilizzo 
sociale.  

Grazie ad una gestione più trasparente i 
BC possono impattare realmente sulla vita 
economica e sociale del Paese. 

Il progetto avrà il sostegno di 

L’idea progettuale e i macro-obiettivi
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Da dove partiamo: Confiscati bene (e il lavoro di onData) 
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Che cosa aggiungeremo: la rete (e le persone) di Libera 
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Che cosa vogliamo sollecitare
● Creando un esempio di portale di open government 

dal basso, offriremo un modello di cooperazione 
pubblico-civico volto alla trasparenza nella gestione di 
beni strategici e creazione di dati, che potrà essere 
replicato; 

● interpellando la società civile, vogliamo favorire 
l’utilizzo degli strumenti del diritto di sapere e del 
monitoraggio civico, radicando in Italia la conoscenza 
di questi strumenti, anche oltre i beni confiscati; 

● offrendo dati sui beni confiscati, vogliamo migliorare 
le prassi istituzionali di assegnazione dei beni 
confiscati, offrire un sostegno volto al monitoraggio da 
parte dei controllori (es Anac), offrire indicatori che 
dimostrino buone prassi di riutilizzo, moltiplicare le 
richieste di assegnazione e buon funzionamento dei 
beni confiscati. 


