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Dal 2013, Riparte il futuro lavora con le istituzioni locali e centrali per dare una
“mano di trasparenza” ai muri della Pubblica amministrazione italiana, dai Comuni
più popolosi dello Stivale al Parlamento della Repubblica, e diﬀonde la cultura
dell’anticorruzione e dell’accountability fra i decisori pubblici del Paese.

ELEZIONI POLITICHE - CAMPAGNA BRACCIALETTI BIANCHI
Riparte il futuro ha inizio alla vigilia delle elezioni Politiche del 24 febbraio 2013.
In tale occasione promuove una petizione che chiede ai candidati di qualsiasi partito
politico di agire in modo trasparente impegnandosi a migliorare le leggi italiane anticorruzione. A tal ﬁne Riparte il futuro crea un portale online dedicato, in cui raccoglie

2013

i proﬁli di tutti i candidati che aderiscono rispettando quattro impegni di trasparenza della candidatura: pubblicare sul portale il proprio curriculum vitae, reddito e
patrimonio, potenziali conﬂitti di interesse e una dichiarazione sulla propria
situazione giudiziaria.
I candidati sottoscrivono inoltre l’impegno a potenziare, qualora eletti, l’articolo
416-ter del Codice Penale sullo scambio elettorale politico-maﬁoso.
A ciascuno viene consegnato un braccialetto bianco come simbolo dell'impegno
preso.
878 candidati di tutti i partiti rispondono all'appello presentando la propria candidatura trasparente sul portale di Riparte il futuro.
276 di loro vengono eletti in Parlamento. Tra questi il Presidente del Senato Pietro
Grasso, la Presidente della Camera Laura Boldrini, l’ex Primo ministro Enrico Letta,
diversi membri del Consiglio dei ministri.
Nell’aprile 2014 viene anche rispettato l’impegno a modiﬁcare l’art. 416-ter del
Codice Penale. Grazie alla pressione di Riparte il futuro, da aprile 2014 è punito non
solo il “voto in cambio di denaro” ma anche il “voto in cambio di altra utilità” (ad esempio appalti, assunzioni, etc.). Questa modiﬁca legislativa era stata richiesta dal Giudice Giovanni Falcone oltre 20 anni fa.
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ELEZIONI EUROPEE 2014
In vista delle elezioni europee del 25 maggio 2014 Riparte il futuro chiede a tutti i can-

2014

didati italiani di rispettare i quattro impegni per la trasparenza della candidatura
(seguendo il modello delle Politiche 2013) e un impegno legislativo per la formazione di un intergruppo parlamentare permanente contro la corruzione e per l’approvazione di una legislazione comunitaria sul whistleblowing, impegno esteso ai
candidati di di tutti gli Stati Membri della Ue. 68 braccialetti bianchi di tutti i Paesi
dell’Unione vengono eletti. A dicembre 2014 per la prima volta nella storia del Parlamento europeo viene costituito formalmente un intergruppo permanente
contro la corruzione, che avvia i procedimenti legislativi a favore del whistleblowing.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014 E 2015

2015

La richiesta di Riparte il futuro ai candidati sindaco in occasione delle elezioni del
maggio 2014 e del 31 maggio 2015 è ancora una volta di rendere trasparente la propria candidatura (rispettando i quattro requisiti di trasparenza elencati sopra) e di
impegnarsi contro la corruzione sul proprio territorio, adottando nei primi 100 giorni
di attività la delibera “Trasparenza a costo zero”, diversa per ogni città in base alle
urgenze locali, e attuandone tutte le prescrizioni entro i successivi 200 giorni.
A rispondere sono oltre 250 candidati: 75 vengono eletti primi cittadini.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016
Riparte il futuro rilancia la campagna per la trasparenza in occasione delle elezioni

2016

amministrative del 5 giugno 2016, denominata Sai Chi Voti con una nuova veste graﬁca e un nuovo sito (www.saichivoti.it) in collaborazione con una rete di 15 associazioni impegnate sugli stessi temi a livello nazionale (fra cui il Movimento Consumatori, ActionAid e Transparency International Italia).
Con Sai Chi Voti si chiede ai candidati delle 30 principali città al voto di presentare
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una candidatura trasparente (rispettando i requisiti di trasparenza elencati sopra)
e di impegnarsi nel contrasto alla corruzione adottando il meccanismo delle audizioni pubbliche nei primi 100 giorni della loro amministrazione.
Più di 100 candidati rispondono all'appello e 15 sindaci “trasparenti” sono eletti
nei Comuni più popolosi, tra cui Milano, Napoli, Bologna, Roma, Trieste.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017
Per le elezioni amministrative dell’11 giugno 2017 oltre 100 candidati dei 30
Comuni più popolosi al voto aderiscono alle richieste di trasparenza pubblicando
sul sito di Sai Chi Voti il curriculum vitae, la situazione giudiziaria, gli eventuali conﬂitti di interesse.

2017

Per la prima volta inoltre Riparte il futuro chiede ai candidati sindaco di pubblicare
anche i dettagli relativi ai ﬁnanziamenti ottenuti in campagna elettorale in
un’apposita sezione del loro sito web o, alternativamente, su una scheda personale
sul loro sito, avendo cura di tenerla in costante aggiornamento.
Ai candidati viene inoltre chiesto di impegnarsi, in via facoltativa e qualora eletti alla
carica di sindaco, a introdurre due provvedimenti ulteriori:
meccanismi di audizioni pubbliche per nominare i vertici aziendali e di controllo di società partecipate, fondazioni ed altri enti partecipati dal Comune,
la cui nomina spetta, per legge, al sindaco
l’agenda pubblica dei propri incontri con i portatori di interessi (i.e. lobbisti) e imporre tale obbligo anche ai loro assessori.
A questa tornata elettorale 13 tra i candidati aderenti alla campagna vengono
eletti sindaci in importanti città italiane tra cui Genova, Palermo, Padova, Verona.
Solo uno di loro però - Alessandro Tambellini sindaco di Lucca - rispetta gli impegni
entro 100 giorni dall’insediamento della giunta.
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Al febbraio 2018, questi sono i Comuni che, grazie alla serrata attività di advocacy di
Riparte il futuro, hanno introdotto i meccanismi di trasparenza sopra menzionati:

AUDIZIONI PUBBLICHE
LATINA
VARESE
BRINDISI (ma non le ha ancora applicate)
LUCCA
TORINO
Segnaliamo che il Comune di Brindisi non le ha ancora applicate, mentre
i Comuni di Novara e Bologna hanno condotto audizioni pubbliche “de
facto”, pur non avendole mai istituite formalmente mediante modiﬁca del
Regolamento comunale come chiesto da Riparte il futuro).

AGENDA TRASPARENTE
LUCCA
VERONA
Segnaliamo anche che gli assessori Falvia Marzano del Comune di
Roma e Lorenzo Lipparini del Comune di Milano, oltre al Ministro
Marianna Madia, hanno adottato l’agenda pubblica dei propri incontri
nel 2017 su richiesta di Riparte il futuro e nell’ambito dell’Open Government Partnership. Al febbraio 2018, l’assessore Daniele Frongia del
Comune di Roma sta per lanciare la propria agenda trasparente.
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