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AZIONI FORMATIVE PER LA CONOSCENZA E L’UTILIZZO DEI DATI 

OPEN CONTENUTI NEL PORTALE 

 

WEBINAR – Camera di Commercio di Lecce 

10 maggio 2022 dalle ore 10 alle ore 13.00 su 

piattaforma Zoom 

Contenuti: 

Il processo di sequestro e confisca e l’impatto sulle 

aziende:  

• il decreto legislativo, 06/09/2011 n° 159 e s.m.i. 

(Codice Antimafia): le misure di prevenzione e le 

procedure di gestione, destinazione ed 

assegnazione delle aziende confiscate; 

• le novità introdotte nel Codice Antimafia per la 

sostenibilità dei processi di trasparenza e supporto 

allo sviluppo delle aziende confiscate. 

Le funzionalità del Portale “Open data aziende 

confiscate – Sezione pubblica 

• le caratteristiche tecniche degli open data; 

• gli open data contenuti nel portale e le modalità 

per il loro utilizzo; 

• le tipologie di dati contenuti e la loro fonte; 

• l’architettura di funzionamento del portale: 

l’interconnessione tra la banca dati dell’Agenzia 

dei Beni confiscati e il Registro Imprese delle 

Camere di commercio; 

• le funzioni accessibili tramite il Portale: le 

statistiche e gli open data 

 

Obiettivi: 

27 maggio 2022 dalle ore 10 alle ore 13 su 

piattaforma Zoom 

Contenuti: 

Un approfondimento sulle tematiche e gli strumenti 

di particolare rilievo utili per il monitoraggio e la 

gestione delle aziende confiscate: 

• il ruolo e la funzionalità del Registro delle 

Imprese delle Camere di commercio, quale 

presidio di pubblicità legale e per la 

conoscenza sulle imprese; 

• la metodologia di elaborazione e l’utilizzo 

delle analisi di bilancio delle aziende 

confiscate; 

• la metodologia di stima e l’utilizzo delle 

analisi dei potenziali di mercato delle 

aziende confiscate; 

• la metodologia e le chiavi di lettura utilizzate 

nelle analisi di contesto esterno in cui 

operano le aziende confiscate (ambito 

economico, sociale e illegalità)

• Facilitare la fruizione degli open data sulle 

aziende confiscate, illustrati ed analizzati anche 

insieme ai dati di altre fonti informative, a 

partire dal Registro Imprese 

• Potenziare le competenze degli utenti/fruitori 

del Portale anche attraverso l’acquisizione di 

conoscenze sulle economie dei territori in cui 

sono avvenuti i sequestri e le confische delle 

aziende 

Docenti: 

Modulo 1: Di Buccio Stefania, Pellegrini Stefania 

Modulo 2: Appio Luisa, Donativi Vincenzo, Bruno Antonio, Martiniello Laura 

Per info: promozione@le.camcom.it 

Per iscrizioni: scheda allegata da completare ed inviare a: promozione@le.camcom.it 


