
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIO DI GENERE  

Consuntivo  

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

SOMMARIO 

1. Premessa 

2. Composizione del Comitato e finalità 

3. Attività svolta nel mandato concluso (2013-2016) 

4. Analisi del contesto 

4.1 Tirocinanti Praticanti 

4.2 Iscritti all’Albo di Firenze 

4.3 Organi Ordine di Firenze 

4.4 Fondazione di Firenze 

4.5 Delegati fiorentini Casse di Previdenza 

4.6 Riepilogo elezioni 2016 

5. Fatturato per genere 

6.Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. Premessa 

 

Care/i Colleghe/i,  

Il bilancio di genere consiste in una rendicontazione volontaria di quanto è stato realizzato nel corso 

dell’anno, in un’ottica di genere; consente di conoscere a livello locale quale sia stata l’evoluzione 

della categoria in rapporto ai due generi che la compongono ed a comprendere come il lavoro del 

Consiglio dell’Ordine, in ambito locale, sia pianificato per dare equa rappresentanza ed evidenza alle 

politiche di genere.  

Per quanto la condivisione del principio di pari opportunità tra donne e uomini faccia ormai parte del 

patrimonio identitario e normativo del mondo occidentale, la sua realizzazione pratica e quotidiana 

sconta ancora una consistente arretratezza che va anche ad impattare sulla capacità di sviluppo socio-

economico: i maggiori impegni che vengono richiesti alle donne nel lavoro domestico e di cura, le 

discriminazioni e le difficoltà in campo lavorativo e sociale, le manifeste difficoltà nell’accesso a 

posizioni di potere, non hanno solo un impatto negativo in termini individuali, ma costituiscono 

elementi di rigidità e di rallentamento del sistema, tali da impedire alla popolazione femminile di 

contribuire pienamente al processo di crescita e di sviluppo socioeconomico complessivo.  

Sulla base della traccia del Bilancio di genere approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17 

marzo 2016, vi esponiamo il bilancio di genere per l’anno 2016 della nostra realtà territoriale. 

 

2. Composizione del Comitato e finalità  

 

Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine di Firenze, in carica per il mandato 2017-2020, 

è stato nominato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 27 gennaio 2017. E’ composto da sette 

membri, il presidente è Serena Lanini, il Vice Presidente Angelita Benelli, il Segretario Olimpia 

Chiarugi, gli altri componenti effettivi sono Martina Coltelli, Laila Gregorin, Vincenzo Filippo 

Macaluso, Lorenzo Bettini. Collaborano fattivamente all’attività del Comitato in qualità di membri 

aggiunti liberamente partecipanti alle riunioni: Rita Pelagotti, Bruna Fanciullo, Elisa Ciari, Gioietta 

Galardi, Maria Maddalena Scelsi, Laura Morini, Cinzia Colzi, Laura Busi, Stefano Sacchetti, Alessia 

Bastiani, Annalisa Naldi, Rossella Magini e Irene Padovano. 
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I componenti dell’attuale mandato, insediati il 10 febbraio 2017, hanno accolto tutte le linee 

programmatiche indicate dai componenti del precedente, ed hanno immediatamente proceduto a: 

- ricostituire il comitato di ascolto, nelle persone di Vincenzo Filippo Macaluso, Cinzia Colzi, 

Laila Gregorin, Martina Coltelli e Stefano Sacchetti, con la seguente mail dedicata: 

sportello.ascolto.cpo@gmail.com, 

- organizzare eventi formativi, 

- mantenere l’impostazione di partecipazione attiva del Comitato, 

- elaborare ed inviare le news letter periodiche agli iscritti.  

Le finalità del Comitato sono dettate dall’articolo 2 del Regolamento che lo disciplina, e ne traccia gli 

obiettivi che di seguito vengono riportati: 

1) proporre, tramite il Consiglio dell’Ordine, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e 

donna; 

2) affrontare con specificità di genere, i problemi di natura personale, professionale ed organizzativa, 

che costituiscono un ostacolo per le donne Commercialiste ed Esperte Contabili; 

3) promuovere azioni di formazione e di sostegno per le donne professioniste finalizzate a creare 

nuove opportunità nelle carriere femminili; 

4) riequilibrare la presenza di donne e di uomini all’interno degli ordini locali e degli organismi di 

vertice. 

Il Comitato non dispone di un proprio bilancio, ma gode di un’autonomia di spesa per i fondi attribuiti 

ad esso dal Consiglio dell’Ordine. Nel bilancio di previsione 2016 i mezzi finanziari messi a disposizione 

per interventi di genere e formazione specifica sono stati pari ad € 5.000,00. 

Il Comitato ha potuto attendere all’organizzazione della maggior parte dei corsi formativi con l’attività 

gratuita e volontaria dei docenti, utilizzando per i convegni e gli incontri di studio i locali dell’Ordine 

e le sale conferenze messe a disposizione da Enti Pubblici del territorio e pertanto ha potuto 

contenere la spesa per l’anno 2016 a soli euro 1.105,30 rimanendo ampiamente nei limiti della cifra 

stanziata. 

 

3. Attività svolta nel mandato concluso (2013-2016) 

 

Essendo il secondo mandato del Comitato chiuso con l’anno 2016, si riporta brevemente tutta 

l’attività svolta durante il periodo 2013-2016. 

mailto:sportello.ascolto.cpo@gmail.com
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Nel periodo considerato si è organizzata attività di formazione volta alla preparazione dei Colleghi al 

fine di accogliere gli incarichi nei Consigli di amministrazione e Collegi sindacali delle società 

richiedenti, sia volta allo sviluppo delle capacità comunicative e relazionali dei professionisti. 

Sono state avviate attività volte a stimolare la proposizione di candidature, superando quelle 

titubanze che spesso limitano i nostri comportamenti. 

E’ stata creata sul sito del CPO Firenze apposita sezione contenente l’elenco dei nominativi delle 

Colleghe disposte ad accettare la nomina negli organi delle società quotate o a partecipazione 

pubblica. 

Dal 2013 è iniziata una fase di monitoraggio del rispetto da parte delle società soggette al disposto 

normativo della L. 120/2011. Numerosi sono stati i casi di mancato rispetto e il comitato si è 

doverosamente attivato. 

Il Comitato, a partire dal marzo 2013, ha iniziato a redigere il bilancio di genere quale parte integrante 

del bilancio annuale dell’Ordine da portare all’approvazione dei Colleghi. Esso rappresenta uno 

strumento per analizzare in ottica di genere quanto realizzato o di quanto si intende realizzare. 

Attraverso la sua redazione si porta a conoscenza degli iscritti quale sia stata l’evoluzione della 

categoria in rapporto ai due generi che la compongono ed a comprendere come il lavoro del Consiglio 

dell’Ordine sia pianificato per dare equa rappresentanza ed evidenza alle politiche di genere. 

Sono state incrementate le attività comunicative sia: 

- Attraverso l’invio di news letter periodiche agli iscritti 

- Attraverso la pubblicazione degli eventi, informazioni, documentazione utile nel nostro sito 

- Attraverso l’apertura e la gestione di una pagina Facebook dedicata al comitato 

Si segnala anche la creazione di un comitato di ascolto, attraverso il quale è possibile segnalare 

elementi di discriminazione, eventuali argomenti di studio, occasioni o necessità di 

approfondimento o semplicemente suggerimenti. 

Durante il secondo mandato sono stati approfonditi i contatti con gli altri Comitati Pari Opportunità 

sia dei Commercialisti sia di altre professioni, oltre agli Organismi di Parità presenti ad ogni livello 

istituzionale. 

Si segnala, ad esempio, la collaborazione attivata con la Commissione Pari Opportunità della 

Regione Toscana per promuovere la «Banca dei Saperi delle Donne». 

Numerose sono le iniziative volte alla promozione della sensibilizzazione sui temi dell’assistenza 

sociale e della famiglia, fra cui eventi con le sigle sindacali e le due Casse di Previdenza, il progetto 



 

6 

“Fiocco in azienda e ….in studio”, la collaborazione con il Consiglio per la realizzazione della “Banca 

del Tempo” e la stipula di convenzioni con istituti scolastici, fra cui il “l’asilo nido L’isola che (non) 

c’è” ubicato nei locali del Tribunale di Firenze e la rete di scuole Liberi di Educare. 

 

Nel coso del quadriennio sono stati organizzati complessivamente n. 44  fra eventi ed incontri a cui 

hanno partecipato complessivamente n. 1686  Colleghi per un totale di 173 ore. 

Fra gli eventi non formativi più recenti organizzati dal CPO si ricorda la Festa d’estate denominata 

“Aperitivo ad arte con sorsi di musica” che si è svolto presso Villa Bardini di Firenze il 5 Luglio 2016 

e l’Aperitivo ad Arte che si è svolto presso il Museo degli Innocenti il 12 dicembre 2016.  

Il Comitato nel corso del 2016 si è riunito 13 volte. 

 

4. Analisi del contesto Fiorentino e Toscano 

 

Il bilancio di genere non può prescindere dall’esame della composizione della popolazione di 

riferimento e della sua evoluzione. Pertanto si procede all’esame di alcune informazioni di carattere 

statistico, relative al nostro Ordine territoriale, nonché ai parametri riscontrabili negli altri Ordini 

della Toscana ed aggregati a livello nazionale. I dati sono desunti dal “Rapporto 2016, 2015 e 2014 

sull’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – struttura e distribuzione degli iscritti 

sul territorio” pubblicato a cura del Consiglio Nazionale, dal “V Rapporto sulla previdenza privata 

italiana” curato da Adepp e da alcuni dati in possesso della Segreteria dell’Ordine di Firenze.  

 

4.1 Tirocinanti di Firenze 

Si riporta di seguito il numero di iscritti al registro dei tirocinanti alla data del 31.12.2016, 

l’evoluzione del dato negli ultimi 5 anni e la partecipazione ad esso del genere femminile.  

Praticanti 

 2012 2013 2014 2015 2016 

praticanti 254 222 246 199 209 

di cui donne 106 

(41,73%) 

142 

(64%) 

124 

(50.40%) 

102 

(51,26%) 

89 

(42,58%) 
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Quest’ultima è andata via, via, aumentando, (si ricorda che nel 2012 il tirocinio si è ridotto da 36 a 

18 mesi); nel 2013 il genere femminile ha raggiunto la maggioranza degli iscritti (64%), che passano 

al 50,40% nel 2014 ed al 51,26% nel 2015.  Per il 2016 si evidenza una riduzione di questa 

percentuale che continua ad essere comunque alta, pari al 42,58%. 

4.2 Iscritti all’Albo di Firenze 

Si riporta di seguito il numero di iscritti alla data del 31.12.2016 e il trend di evoluzione degli ultimi 

5 anni divisi per genere.  

   Iscritti 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Iscritti 1973 2000 2001 2020 2033 

donne 520 

(26,36%) 

534 

(26,70%) 

541 

(27,03%) 

559  

(27,67%) 

568 

( 27,94%) 

 

I dati evidenziano una percentuale di donne iscritte all’Albo crescente in modo costante nel tempo, 

si passa, infatti, dal 26,36 del 2012 al 27,94% del 2016. Medie che risultano comunque inferiori 

rispetto al dato nazionale che risulta pari al 31,6%. 

Si riportano di seguito i dati relativi alla contribuzione economica (quote di iscrizione) per l’anno 

2016 da parte degli iscritti all’Albo di Firenze suddiviso per genere e per fasce di età. 

 

 

Somma di Importo incassato Etichette di colonna

Etichette di riga F M Totale complessivo

Fino a 40 anni 30.677,00€                        42.552,00€     73.229,00€                 

Da 41 a 60 anni 144.272,00€                     367.264,00€   511.536,00€               

Oltre 60 anni 17.830,00€                        132.574,00€   150.404,00€               

Totale complessivo 192.779,00€                     542.390,00€   735.169,00€               
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Il grafico evidenzia un apporto economico del genere femminile percentualmente molto elevato 

nella fascia di età fino a 40 anni, pari al 41,89%. Nelle fasce successive la percentuale scende 

rispettivamente al 28,20% e all’11,85%. La media risulta pari al 26,22%. Ciò a riprova che la nostra 

professione tende ad avere una progressiva maggior affluenza del genere femminile rispetto al 

genere maschile fra i giovani iscritti. 

4.3 Organi Ordine di Firenze 

Di seguito si riporta la composizione in termini di genere del Consiglio del nostro Ordine, del Collegio 

Sindacale e del Consiglio di Disciplina mettendo a confronto i componenti del mandato concluso con 

il 31.12.2016 e di quello in corso. 

 

Organo 

N. componenti mandato concluso N. componenti mandato in corso 

di cui donne di cui uomini di cui donne di cui uomini 

 

Consiglio dell’Ordine 

15 15 

4 

26,70% 

11 

73,30% 

4 

26,70% 

11 

73,30% 
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Collegio Sindacale 

 (membri effettivi) 

3 3 

1 

33,33% 

2 

66,67% 

1 

33,33% 

2 

66,67% 

 

Consiglio di disciplina  

(membri effettivi) 

10 12 

2 

20% 

8 

80% 

2 

16,67% 

10 

83,33% 

 

Le percentuali esposte, in particolare quella riferita alla composizione del Consiglio dell’Ordine, pari 

al 26,70%, denotano una presenza femminile che è in linea con la composizione per genere degli 

iscritti nel territorio fiorentino. Con i rinnovi degli organi detta percentuale è rimasta identica alla 

situazione preesistente. Nel caso del Consiglio di disciplina si è ridotta, passando dal 20% al 16,67%. 

4.4 Fondazione di Firenze 

La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze svolge la funzione di 

valorizzazione e tutela della figura professionale del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, 

attraverso il costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l’attuazione di 

ogni iniziativa diretta alla formazione professionale degli iscritti all’Albo nell’ambito territoriale della 

Regione Toscana e della Regione Liguria. 

Si riporta di seguito la composizione in termini di genere degli organi della Fondazione sia per il 

mandato concluso che per l’attuale, premettendo che il Consiglio Generale ha la stessa 

composizione del Consiglio dell’Ordine. Il Collegio dei Revisori non si è rinnovato, mentre i 

componenti dei Comitati e delle aree tematiche non sono stati ancora individuati. 
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Organo 

N. componenti mandato concluso N. componenti mandato in corso 

di cui donne di cui uomini di cui donne di cui uomini 

 

Comitato Direttivo 

8 8 

2 

25,00% 

6 

75,00% 

3 

37,50% 

5 

62,50% 

 

Collegio Revisori 

 (membri effettivi) 

3 

1 

33,33% 

2 

66,67% 

 

La percentuale di rappresentanza femminile per il Comitato Direttivo della Fondazione è passata dal 

25% al 37,50%.  

4.5 Delegati fiorentini Casse di Previdenza 

I delegati alle due Casse di Previdenza dei Commercialisti sono i seguenti 

- Delegati Cnpr: 3 di cui donne 0 

- Delegati Cnpdc: 2 di cui donne 1 

4.6 Riepilogo elezioni 2016 

In data 3 e 4 Novembre 2016 tutti gli iscritti sono stati chiamati a partecipare alle elezioni per il 

rinnovo degli organi nei 131 Ordini territoriali di categoria, per il mandato 2017-2020, ed il 9 gennaio 

scorso i consigli insediati hanno eletto il nuovo Consiglio Nazionale di categoria.  

Dall’analisi del voto emerge che sono stati riconfermati 46 Presidenti, mentre i restanti 85 sono 

nuovi.  
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Le donne che ricoprono la carica di Presidente sono solo 14 (12 nuove e 2 riconfermate), solo 8 in 

più rispetto al mandato 2012-2016 in scadenza e dunque un numero ancora esiguo per una 

categoria che conta quasi il 32% di commercialiste (42 mila su oltre 117 mila iscritti).  

Analizzando i dati emerge che su 131 Presidenti 82 rientrano nella fascia di età 50-60 anni (62,6%), 

34 appartengono alla fascia 40-50 (25,19%), 12 hanno un’età compresa tra i 60 ed i 70 anni (9,92%), 

mentre solo 3 superano i 70 anni (2,29%). 

Il Consiglio Nazionale attualmente in carica risulta composto da 21 membri di cui solo 2 

rappresentanti del genere femminile, pari al 9,52%.  

Si riportano di seguito i dati dell’esito della consultazione riferiti ai Consigli e Collegi Toscani: 

STATISTICHE ELEZIONI 3-4 NOVEMBRE 2016 IN TOSCANA       

 Ordine di Appartenenza         

            

Composizione 
Consiglio dell'Ordine 

Firenze Livorno 
Massa 
Carrara 

Arezzo Lucca Pisa Pistoia Prato Siena  Grosseto Totali 

Presidenti  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

di cui donne 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Consiglieri 14 8 8 10 10 10 10 10 10 8 98 

di cui donne 4 2 2 3 4 3 1 3 6 1 29 

Totale componenti 
Consiglio + 
Presidente 

15 9 9 11 11 11 11 11 11 9 108 

% donne sul totale 26,67 22,22 22,22 27,27 36,36 27,27 9,09 27,27 54,55 11,11 26,85 

            
Composizione 

Collegio dei Revisori 
Firenze Livorno 

Massa 
Carrara 

Arezzo Lucca Pisa Pistoia Prato Siena  Grosseto Totali 

Revisori 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 24 

di cui donne 1 1 1 2 1 0 1 1 2 0 10 

% donne sul totale 33,33 33,33 33,33 66,67 33,33 0,00 100,00 33,33 66,67 0,00 41,67 

 

Alle elezioni fiorentine hanno partecipato 881 votanti su 2015 aventi diritto al voto, pari 

all’eccezionale percentuale del 43,72%.  

Sugli 881 votanti le donne sono state 208, pari al 23,60% del totale votanti, mentre gli uomini sono 

stati n. 673. 
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Il risultato della composizione di genere degli organi, che sono risultati eletti, è rispettoso della 

rappresentanza di genere, anche ai sensi dell’art. 28 del codice deontologico. Nel Consiglio 

fiorentino il genere femminile è rappresentato dal 26,67% dei componenti, contro una media 

toscana del 26,85%, nel Collegio dei Revisori, con riferimento ai membri effettivi, detta percentuale 

risulta del 33,33% contro una media del 41,67%. 

 
5. Fatturato per genere 

È interessante analizzare come cambia l’aspetto reddituale a seconda del genere e della 

distribuzione della popolazione sul territorio.  

Ordine di Firenze:  Statistiche reddituali* 

 Anno 

2012 

Anno 

2013 

Anno 

2014 

Media Irpef 

2012 

Var. 

% 

Media Irpef 

2013 

Var. 

% 

Media Irpef 

2014 

Var. 

% 

Totale 100% 100% 100% € 65.979 -0,7% € 66.801 1,2% € 66.713 -0,1% 

Maschi 74% 74% 72,5% € 72.636 -1,5% € 73.961 1,8% € 73.614 -0,5% 

Femmine 26% 26% 27,5% € 46.626 3,2% € 46.536 -0,2% € 47.541 2,2% 

<40 anni 19% 18% 14% € 36.597 7,5% € 35.909 -1,9% € 34.304 -4,5% 

41-60 Anni 64% 64% 66% € 70.662 -1,7% € 71.375 1,0% € 70.675 -1,0% 

> 60 Anni 17% 17% 20% € 77.586 -5,2% € 80.030 3,1% € 79.277 -0,9% 

* Elaborazione Fondazione Nazionale dei Commercialisti su dati delle Casse di Previdenza tratti  
dalle dichiarazioni 2013, 2014 e 2015 su redditi 2012, 2013 e 2014. 

 
 

Dai dati esposti è evidente un gap di genere nel risultato reddituale.  

Il problema è radicato e la sua contrazione nel corso del tempo molto lenta.  

Tale dato è confermato anche dal V Rapporto sulla previdenza privata italiana curato da Adepp, 

dove sono messi a confronto il reddito medio dei professionisti donne con quello dei professionisti 

uomini nel periodo 2010-2014: 
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Reddito medio Adepp 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Maschi € 43.623,56 € 43.767,92 € 43.340,42 € 41.814,94 € 41.693,87 

Femmine € 26.579,43 € 26.743,44 € 26.401,77 € 24.978,97 € 24.232,10 

Gap reddituale -€ 17.044,13  -€ 17.024,48 -€ 16.938,65 -€ 16.835,97 -€ 17.461,77 

 

Come si può vedere dai dati non si registra alcuna tendenza di abbattimento del gap presente tra i 

due generi.  

 

6. Conclusioni 

 

Il Comitato ha svolto, e intende svolgere, un ruolo fondamentale per l’individuazione e l’attuazione 

di politiche di genere, intervenendo anche su tematiche relative al welfare dell'individuo e della 

famiglia, e promuovendo ogni attività che sia volta sia a colmare i gap nella professione, di 

qualunque natura essi siano, sia ad offrire pari opportunità lavorative per tutti gli iscritti. 

Sollecita, infine, a promuovere la presenza femminile negli organi di governo e controllo sia interni 

che esterni alla professione, non come un adempimento di legge, ma come un’opportunità di crescita 

economica e sociale, derivante dalla costatazione che, organi composti in modo equilibrato da donne 

e uomini siano in grado di conseguire risultati migliori, perché frutto di decisioni assunte sulla base 

di un confronto tra sensibilità, esperienze, attitudini e punti di vista differenti.  

 
Firenze, 24 marzo 2017 

Il Comitato di Pari Opportunità 

      Serena Lanini          Presidente 

      Angelita Benelli     Vice Presidente 

      Olimpia Chiarugi    Segretario 

      Laila Gregorin        membro effettivo 

      Vicenzo Filippo Macaluso  membro effettivo 

      Lorenzo Bettini       membro effettivo 

Martina Coltelli      membro effettivo 


