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Il progetto: le attività previste
Realizzazione di una piattaforma informatica che consenta l’interoperabilità tra il Registro
Imprese e il Sistema Informativo dell’ANBSC finalizzata all’analisi delle imprese
sequestrate e confiscate ed al rilascio in formato “open” dei dati relativi alle sole aziende
confiscate in via definitiva alla criminalità organizzata.

Area Pubblica
Liberamente accessibile alla collettività
consente di consultare apposite dashboard
relative alle sole imprese sottoposte a
confisca definitiva e la pubblicazione dei
dati in formato aperto.

Area Privata
Ad uso esclusivo della ANBSC ed a supporto
dei suoi processi di decision making in merito
alla valutazione delle imprese sequestrate e
confiscate in gestione.
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La piattaforma: il modello dell’interoperabilità
L’interoperabilità tra le piattaforme
avviene tramite modello tipizzato
in formato elaborabile è costituito
da un file XML criptato e
conforme al relativo schema XSD.
Lo scambio informativo avviene
tramite area di scambio sicura di
tipo SFTP
Il tracciato della ANBSC contiene
le informazioni sui procedimenti
ed i relativi provvedimenti inerenti
le imprese in gestione.
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La piattaforma: il modello dell’interoperabilità
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A garanzia di una efficace
gestione del processo di
interoperabilità sono stati
definite procedure
automatiche di monitoraggio
delle aree di scambio e
l’elaborazione dei tracciati.
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La piattaforma: l’area privata
L’area privata della piattaforma, accessibile esclusivamente a personale dell’ANBSC, è dotata
di strumenti di reportistica e business intelligence per l’analisi delle imprese sequestrate e
confiscate a supporto dei processi di decision making.
Le caratteristiche della componente privata possono essere riassunte come segue:
una dashboard in cui vengono riportati i dati di
sintesi aggregati secondo le informazioni giudiziarie
ed amministrative specifiche dell’Agenzia;
economici, dimensionali, territoriali e della natura
delle aziende specifici del Registro delle Imprese.
Filtri per l’analisi di una o un set specifico di imprese
con possibilità di incrociare le diverse variabili in
gioco.
indicatori sullo stato di salute delle imprese calcolati
a partire dai dati di bilancio

schede di dettaglio dell’impresa in cui
vengono riportati i trend dei dati
economico/dimensionali dell’impresa e lo
storico dei dati giudiziari con accesso al
fascicolo storico d’impresa

servizi di notifica sulle variazioni d’impresa
(cambio cariche, soci, ed eventi straordinari)
entro un determinato intervallo di tempo.
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La piattaforma: l’area pubblica
L’area pubblica della piattaforma, liberamente accessibile, consente la consultazione delle
informazioni relative alle sole imprese sottoposte a confisca definitiva tramite dashboard e dati
in formato aperto ed anonimo.
Le caratteristiche della componente pubblica possono essere riassunte come segue:
una sezione descrittiva che illustra le finalità
dell’iniziativa, le caratteristiche e la fonte del dati
esposti

una lista delle imprese in confisca definitiva,
filtrabili attraverso i cruscotti per il
monitoraggio civico presenti nella
dashboard

una dashboard in cui, attraverso cruscotti,
vengono riportati i dati di sintesi suddivisi secondo
logiche di aggregazione specifiche del Registro
delle Imprese

dettaglio delle informazioni per singola
impresa
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Il collegamento tra i Tribunali ed il Registro Imprese

Per aumentare la qualità e la tempestività delle informazioni sulle aziende sequestrate e confiscate si sta
creando un collegamento diretto tra i Tribunali e il Registro Imprese ossia l'anagrafe economica e strumento di
pubblicità legale delle Camere di commercio previsto dal Codice civile (art. 2188 e seguenti) che contiene i
dati ufficiali di tutte le aziende italiane.
Questa soluzione è stata già disciplinata dal Parlamento che con Legge n.132 del 2018 ha modificato il Codice
Antimafia prevedendo che le Cancellerie dei Tribunali comunichino le informazioni relative al sequestro e alla
confisca delle aziende nel Registro Imprese entro il giorno successivo al deposito dei provvedimenti giudiziari.
Si è ora in piena collaborazione con il Ministero della Giustizia per consentire il dialogo tra l’infrastruttura
tecnologica delle Camere di commercio e quella dei Tribunali.
Questo consentirà l’evidenza della notizia del sequestro e degli altri provvedimenti conseguenti in tempi rapidi
nel Registro Imprese e quindi l’accesso a tali informazioni da parte di tutti: non solo delle istituzioni ma di
qualunque cittadino o azienda.

8

Grazie per l’attenzione.

