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AZIONI FORMATIVE PER LA CONOSCENZA E L’UTILIZZO 
DEI DATI OPEN CONTENUTI NEL PORTALE 

 

 

WEBINAR –  Regione Campania - Bas ilicata 

Obiettivo generale: 

Nell’ambito della Linea 1 del Piano formativo, è 
previs ta la realizzazione di due webinar di 
carattere divulgativo-informativo - per 
ciascuna Camera di commercio aderente al 
progetto - al fine di consentire la conoscenza 
dei contenuti del Portale “Open data Aziende 
confis cate” e della normativa di riferimento. 
 
 
 

Obiettivi specifici: 

• Facilitare la fruizione degli open data sulle 
aziende confis cate, illus trati ed analizzati 
anche ins ieme ai dati di altre fonti 
informative, a partire dal Regis tro Imprese 

• Potenziare le competenze degli 
utenti/ fruitori del Portale anche attraverso 
l’acquis izione di conoscenze sulle economie 
dei territori in cui sono avvenuti i seques tri e 
le confis che delle aziende 

Des tinatari: 

I soggetti che operano nelle cinque regioni obiettivo del progetto Open Knowledge (Bas ilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) ed in particolare: 

• PA ed Enti Locali; 

• Nuclei dell’Agenzia nazionale per l’amminis trazione e la des tinazione dei beni s eques trati e 
confis cati alla criminalità (ANBSC) attivi pres so le Prefetture; 

• Funzionari dell’ANBSC presso le 3 sedi territoriali s ite a Reggio Calabria, Palermo, Napoli; 

• Componenti tavoli provinciali permanenti sulle aziende seques trate e confis cate, pres so le 
prefetture-uffici territoriali del Governo (art 41 ter Codice Antimafia); 

• Funzionari delle Camere di commercio; 

• Associazioni di categoria e Comitati per l’imprenditorialità; 

• Avvocati, dottori commercialis ti, amminis tratori giudiziari; 

• Cooperative appartenenti al Terzo settore delle Regioni; 

• Scuole superiori, Univers ità (con riguardo alle facoltà economiche) e Centri di ricerca; 

• Altri Stakeholder. 
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Articolazione dei webinar: 

Si prevede l’erogazione di due moduli: 
Il primo di carattere generale, finalizzato alla 
condivis ione degli elementi conoscitivi di base 
utile per approfondire due temi: 

Il processo di s eques tro e confis ca e l’impatto 
sulle aziende:  
• il decreto legis lativo, 06/09/2011 n° 159 e 

s .m.i. (Codice Antimafia): le misure di 
prevenzione e le procedure di ges tione, 
des tinazione ed as segnazione delle aziende 
confis cate; 

• le novità introdotte nel Codice Antimafia per la 
sos tenibilità dei proces s i di trasparenza e 
supporto allo sviluppo delle aziende 
confis cate. 

Le funzionalità del Portale “Open data aziende 
confis cate –  Sezione pubblica 
• le caratteris tiche 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’interconness ione tra la banca dati 
dell’Agenzia dei Beni confis cati e il Regis tro 
Imprese delle Camere di commercio; 

• le funzioni acces s ibili tramite il Portale: le 
s tatis tiche e gli open data 

Il secondo di carattere tecnico, finalizzato ad 
approfondire le tematiche e gli s trumenti di 
particolare rilievo utili per il monitoraggio e la 
ges tione delle aziende confis cate ed in 
particolare: 

• il ruolo e la funzionalità del Regis tro delle 
Imprese delle Camere di commercio, quale 
pres idio di pubblicità legale e per la 
conoscenza sulle imprese; 

• la metodologia di elaborazione e l’utilizzo delle 
analis i di bilancio delle aziende confis cate; 

• la metodologia di s tima e l’utilizzo delle analis i 
dei potenziali di mercato delle aziende 
confis cate; 

• la metodologia e le chiavi di lettura utilizzate 
nelle analis i di contes to es terno in cui operano 
le aziende confis cate (ambito economico, 
sociale e illegalità)

 
Durata e modalità di fruizione: 

• Orario di svolgimento: 10.00 –  13.00  

3 ore in web conference per ciascun modulo, tramite una piattaforma di web conference messa a dispos izione 
da Si.Camera (anche in differita su richies ta) 

Periodo di realizzazione:   
Regioni/CCIAA coinvolte MODULO 1 MODULO 2 

Campania/Bas ilicata (Avellino, Benevento, Salerno, 
Bas ilicata) 17 maggio 2022 7 giugno 2022 

 
Modalità di ades ione: (Ciascuna Camera di commercio inserirà il funzionario e la mail di riferimento 
per la raccolta delle ades ioni) 
Docenza:  

Modulo 1: Di Buccio Stefania, Pellegrini Stefania 
Modulo 2: Appio Luisa, Donativi Vincenzo, Bruno Antonio, Carbone Marco, Santoro Laura 

 


