
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 
L’attuazione della disciplina legislativa della trasparenza si articola in una serie di azioni, che hanno 
sicuramente un aspetto importante nella pubblicazione on line di una serie di dati ed informazioni concernenti 
l’attività camerale, ma richiede ulteriori strumenti di pubblicità volti a promuovere la trasparenza e a 
garantire lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità. 
 
Le Giornate della trasparenza sono strumenti di coinvolgimento degli stakeholder nel processo di diffusione 
e valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Contenuto essenziale delle Giornate è la 
presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (nel quale è prevista un’apposita sezione 
dedicata alla Trasparenza) e del Piano della performance, come previsto dal d.lgs 33/2013.  
 
*************************************************************************************** 
Giornata della Trasparenza 2019 
Giovedì 5 dicembre 2019 a L’Aquila, presso la sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo della Regione Abruzzo, si 
è tenuta “La Giornata della Trasparenza”, prevista dal D.Lgs 33/2013, organizzata dalla Camera di Commercio 
dell’Aquila e dedicata alle scuole secondarie superiori della Città dell’Aquila con l’obiettivo di stimolare il 
senso della partecipazione civica dei futuri cittadini con lo scopo di contrastare il fenomeno della corruzione 
e indicare quali sono gli strumenti di controllo a disposizione della società civile.  
Per realizzare l’evento formativo, l’Ente ha chiesto il supporto dell’Associazione “Libera. Associazioni, nomi 
e numeri contro le mafie”, che è intervenuta con la rappresentante per l’Abruzzo Avv. Federica Marinucci. 
 
Giornata della Trasparenza 2018  
Per la prima volta nel 2018 è stata organizzata la “Giornata della Trasparenza” con il coinvolgimento delle 
scuole superiori della Città dell’Aquila. L’iniziativa, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Regionale, si è 
svolta il 30 novembre 2018, presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio Regionale 
d’Abruzzo, alla quale hanno partecipato gli Istituti Superiori del capoluogo nella misura di n. 122 studenti 
accompagnati da n. 12 docenti. Per l’organizzazione dell’evento, l’Ente si è avvalso della collaborazione 
dell’avv. Federica Marinucci, coordinatrice per l’Abruzzo dell’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie” di Don Ciotti. 
*************************************************************************************** 


