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AZIONI FORMATIVE PER LA CONOSCENZA 

E L’UTILIZZO DEI DATI OPEN CONTENUTI 

NEL “PORTALE OPEN DATA AZIENDE 

CONFISCATE” 

LABORATORIO N. 2 

MODELLI DI INTERVENTO FUNZIONALI ALL’ATTIVITA’ DEI TAVOLI 

PROVINCIALI PERMANENTI DI SUPPORTO ISTITUITI PRESSO LE 

PREFETTURE 

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: 

Obiettivo specifico del laboratorio è quello di dare un contributo in termini di suggerimenti e di 

proposte per la valorizzazione delle attività dei tavoli provinciali permanenti in relazione alle aziende 

sequestrate e confiscate.  

I suggerimenti, le raccomandazioni e le proposte, individuate nel laboratorio, dovranno risultare 

funzionali a quanto previsto dalla normativa sui tavoli provinciali permanenti (art. 41 ter del c.d. 

Codice Antimafia) e a supporto delle scelte del Prefetto, che interpreta le esigenze territoriali di 

sicurezza e sviluppo impostando specifiche linee di intervento. 
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Modulo 1 

• Apertura dei lavori, collocazione del 
laboratorio nel progetto, condivisione 
obiettivi del laboratorio 

• Presentazione dei relatori e dei partecipanti 

• Presentazione degli studi relativi alla 

o Analisi delle caratteristiche delle 
imprese confiscate su base provinciale 
(Specifica della provincia di Bari), 
regionale (Puglia) e nazionali. 

o Analisi dei bilanci e degli indicatori di 
stato di salute delle aziende confiscate.  

o Analisi contesto esterno. 

• Illustrazione del quadro normativo, con 
approfondimenti di natura dottrinale e 
giurisprudenziale della materia- con 
l’obiettivo di fornire un quadro utile per 
condividere con i partecipanti tutti gli 
elementi conoscitivi da utilizzare come 
“cassetta degli attrezzi” in tutte le attività di 
laboratorio. Il quadro delinea: 

o Le caratteristiche e le funzioni dei tavoli 
(letti alla luce della normativa). 

o Le modalità di funzionamento e le 
esigenze dei Tavoli. 

•  Presentazione di un caso pratico di 
convocazione del tavolo provinciale e di 
sottoscrizione di un protocollo (il caso Uber: 
“gestione del settore della logistica- riders”)  

• Discussione con i partecipanti nel laboratorio 
sulle esigenze prefettizie e/o del territorio, 
individuazione e gestione delle criticità 
riscontrate. 

 
Modulo 2 

• Presentazione delle proposte emerse 

• Discussione sulle proposte 

• Elaborazione tecnica: 

o Sistematizzate e struttura del 
Vademecum con indicazioni operative e 
gestionali di carattere generale o 
specifico a seconda del livello di 
operatività del Tavolo  

o Elaborazione di proposte e 
raccomandazioni  

 

Durata e modalità di fruizione: 

• 2 Moduli da 4 ore in modalità remoto 

Data di realizzazione:   

 

MODULO 1 MODULO 2 

10 novembre 

2022 

(9.30-13.30) 

28 novembre 

2022 

(9.30-13.30) 
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Modalità di adesione: (Referente del progetto Open Knowledge presso la Camera di Commercio) 

Registro delle Presenze (Referente del progetto Open Knowledge presso la Camera di Commercio) 

 

Esperti:   

Avv. Stefania Di Buccio 

Prof.ssa Stefania Pellegrini 

Avv. Marcella Vulcano 

 

 

 


