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AZIONI FORMATIVE PER LA 

CONOSCENZA E L’UTILIZZO DEI DATI 

OPEN CONTENUTI NEL PORTALE 

 

LABORATORIO N. 4 

MODALITA’ DI ANALISI DESK DELLO STATO DI SALUTE DELLE 

AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE 

OBIETTIVO GENERALE: 

Nell’ambito del progetto OK Open Knowledge è prevista l’attuazione di 8 Laboratori, ciascuno dei 

quali incentrato su uno specifico argomento correlato al tema delle aziende sequestrate e confiscate. 

 

La linea Laboratori si pone come strumento di facilitazione del confronto e di scambio partecipativo 

fra gli esperti e i partecipanti perseguendo l’obiettivo di elaborare congiuntamente proposte 

operative, raccomandazioni e suggerimenti in riferimento all’argomento oggetto di analisi. 

 

Una componente distintiva dei Laboratori è rappresentata dai lavori di gruppo, sempre guidati da 

figure di facilitatori ed esperti dei temi trattati e supportati da documenti e dossier predisposti ad hoc.  

 

A conclusione di ciascun Laboratorio verrà redatto un documento che poi confluirà in uno specifico 

Quaderno, messo a disposizione di tutti i partecipanti. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Il laboratorio ha come obiettivi sia l’individuazione di modalità, unitamente anche a raccomandazioni 

e suggerimenti, che consentano di analizzare “lo stato di salute” dell’azienda sequestrata e 

confiscata, sia di metodologie di analisi utili per i diversi attori che hanno il compito di gestire l’azienda 

sequestrata e poi confiscata 
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Modulo 1 

• Analisi delle principali evidenze emerse 
nell’ambito della ricerca condotta sui bilanci 
delle aziende confiscate, realizzata dal Centro 
Studi delle Camere di commercio G. 
Tagliacarne 

• Analisi del ciclo di vita dell’azienda 
sequestrata e confiscata 

• Le analisi condotte dall’amministratore 
giudiziario sulle aziende (contabili, extra 
contabili, organizzativi) 

 

 

Modulo 2 

• Analisi di casi di amministrazione giudiziaria 

• Presentazione e discussione delle criticità e 
delle proposte  

• Sintesi dei risultati e delle proposte. 

 

 

 

Durata e modalità di fruizione: 

Due moduli della durata di 4 ore ciascuno 

 

Data di realizzazione:   

 

MODULO 1 MODULO 2 

22 novembre 2022 
14.30-18.30 

 

1 dicembre 2022 
14.30-18.30 

 
 

Modalità di adesione: (Ciascuna Camera di commercio inserirà il funzionario e la mail di riferimento 

per la raccolta delle schede di adesione) 

 

 

 

Esperti:   

Avv. Stefania Di Buccio 

Dott. Paolo Cortese 

Dott. Alessandro Servadei 

 

 

 


