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I N T R O D U Z I O N E 
 

MISSION E VALORI DELL’ODCEC E DEL CPO FIRENZE 
 

Carissime Colleghe e Carissimi Colleghi, 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze è un ente pubblico non 

economico, disciplinato dal D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, costituito con decorrenza 1° gennaio 

2008, a seguito dell’unificazione degli Albi dei “Dottori Commercialisti” e dei “Ragionieri e Periti 

commerciali”.  

Le sue attività sono previste per legge e consistono principalmente nella cura e aggiornamento 

dell’albo professionale, oltre alla vigilanza delle norme professionali e delle altre disposizioni 

che regolano la vita professionale, alla promozione, organizzazione e regolazione della 

formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti. 

Il professionista iscritto ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico e solo 

perseguendolo può soddisfare le necessità del proprio cliente e dell’intera comunità.  

Valori e principi generali sono:  

➢integrità, onestà, correttezza nelle attività e nelle relazioni;  

➢obiettività, assenza di pregiudizi, conflitti di interesse e pressioni che possano influenzare il 

giudizio o l’attività professionale;  

➢sincerità e indipendenza (rispetto delle norme su indipendenza, imparzialità e incompatibilità 

stabilite dalla legge);  

➢riservatezza: segreto professionale, tutela dei dati personali del cliente;  

➢comportamento consono alla dignità, all’onore, al decoro e all’immagine della professione 

anche al di fuori dell’attività professionale;  

➢competenza, diligenza e qualità delle prestazioni (centralità della formazione, della 

specializzazione e dell’aggiornamento).  

Le regole e i principi che ogni professionista deve osservare nell’esercizio della professione sono 

contenute nel Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto 

Contabile, un documento redatto e aggiornato a livello nazionale dal CNDCEC. 
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L’articolo 5 del codice deontologico sancisce il nostro dovere e la nostra responsabilità di agire 

nell’interesse pubblico. Per tale motivo l’educazione alla parità deve diventare un elemento 

permeante della nostra preparazione e della nostra cultura, non solo riguardo agli aspetti 

sociali, ma soprattutto in riferimento a quelli economici. 

A questo si aggiunge la previsione dell’art. 28 del Codice Deontologico che afferma, in merito 

agli incarichi istituzionali, che “il professionista, che ricopre tali incarichi, adempie alle sue 

funzioni con disciplina e onore ed opera con spirito di servizio nei confronti dell’intera categoria 

per la valorizzazione della professione, nell’interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari 

dignità e pari opportunità di ciascun iscritto. Egli gestisce con trasparenza e oculatezza le 

attività dell’Ordine e promuove le iniziative volte a realizzare aggregazioni e associazioni 

professionali, allo scopo di favorire la formazione, la specializzazione degli iscritti e il 

miglioramento delle prestazioni professionali; favorisce, nel rispetto delle norme 

dell'Ordinamento, l’evoluzione e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla 

categoria; si astiene dall'accettare incarichi professionali, ancorché gratuiti, nel caso in cui 

venga richiesta all'Ordine l'indicazione di singoli nominativi per lo svolgimento di tali incarichi; 

gli incarichi professionali per i quali sia stata richiesta l’indicazione di singoli nominativi deve 

essere resa nota mediante pubblicazione sul sito dell’Ordine; promuove e favorisce la 

partecipazione di tutti gli iscritti alla vita dell’Ordine, anche in modo da assicurare la presenza di 

entrambi i generi in una equa proporzione della rappresentanza degli iscritti, al fine di 

assicurare il ricambio negli organi di governo della professione, locali e nazionali, tenuto conto 

dei limiti posti dalla legge alla loro rieleggibilità. 

Il nostro Consiglio Nazionale, con l’informativa n. 17 del 2009, demanda l’azione di tutela della 

parità, con particolare riferimento a quella di genere, agli Ordini locali, a cui è stato attribuito il 

compito di promuovere la cultura di genere e di esercitare direttamente la tutela al loro interno 

mediante i Comitati Pari Opportunità. Il Consiglio dell’Ordine di Firenze ha provveduto 

dall’aprile del 2009 alla nomina del proprio Comitato Pari Opportunità. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilancio di genere consuntivo 2018 
 

C O M P O S I Z I O N E   D E L   C O M I T A T O   E   F I N A L I T A’ 

 

Il nostro Comitato è stato costituito nel mese di aprile 2009 accogliendo la direttiva citata in 

premessa, trasmessa nell’anno stesso a cura del Consiglio Nazionale dei Commercialisti. 

I 7 componenti effettivi nominati dal Consiglio dell’Ordine di Firenze sono: Serena Lanini, 

Presidente; Angelita Benelli, Vice presidente; Olimpia Chiarugi, Segretario; Laila Gregorin, 

Vincenzo Filippo Macaluso, Lorenzo Bettini e Martina Coltelli. 

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, Irene Padovano, Sandro Tosoni, Erika Cresti, Simone Castelletti, 

Antonietta Faranna, Stefano Sacchetti, Sabrina Montaguti e Gianmarco Sgherri. 

 

La durata del Comitato coincide con quella del Consiglio dell’Ordine costituente e quindi, quello 

attualmente in carica, scadrà il 31 dicembre 2020. I futuri Consigli potranno successivamente 

deliberare il rinnovo del Comitato per la prosecuzione delle attività che saranno state 

intraprese nel corso di questo mandato, al fine di una auspicata continuità di azione.  

 

Il Comitato ha in principio adottato un proprio Regolamento, tratto dalle linee guida del 

Consiglio Nazionale, nel quale sono delineate le finalità, i compiti, la composizione ed alcune 

regole di funzionamento.  

 

Le finalità del Comitato, previste all’articolo n. 2 del citato Regolamento, sono: 

▪ proporre, tramite il Consiglio dell’Ordine, interventi volti ad assicurare una reale parità tra 

uomo e donna; 

▪ affrontare con specificità di genere, i problemi di natura personale, professionale e 

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

▪ promuovere azioni di formazione e di sostegno per le donne professioniste, finalizzate a 

creare nuove opportunità nelle carriere femminili; 

▪ riequilibrare la presenza di donne e di uomini all’interno degli Ordini Locali e degli Organismi 

di vertice. 
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Al fine di perseguire le finalità sopraindicate, l’articolo 3 del medesimo Regolamento prevede 

che il Comitato svolga, fra gli altri, anche i seguenti compiti: 

▪ promuovere incontri di formazione sulle pari opportunità; 

▪ diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese; 

▪ analizzare e monitorare la situazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

genere femminile e delle Praticanti operanti nella circoscrizione dell’Ordine; 

▪ elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità 

nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale, coordinando le proprie iniziative con gli 

organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o locale; 

▪ elaborare codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi alla parità 

e ad individuare manifestazioni anche indirette di discriminazione; 

▪ individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale delle 

commercialiste e la formazione di una cultura di rappresentanza femminile negli organi 

istituzionali e associativi; 

▪ coordinarsi con il Comitato Pari Opportunità Nazionale con sede a Roma presso il CNDCEC; 

▪ coordinarsi con Comitati di Pari Opportunità di altri organismi professionali sul territorio. 

 

Le riunioni periodiche del Comitato, di cui è data notizia sul sito dell’Ordine nella sezione 

dedicata al cpo, sono aperte a tutti gli iscritti che potranno presenziare come uditori e/o 

partecipare come propositori. 

 

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 2018 i mezzi finanziari 

messi a disposizione per eventi istituzionali da parte del Consiglio 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 

rimanendo nei limiti della cifra stanziata. 
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A T T I V I T A’   S V O L T A   N E L L ‘ A N N O   2 0 1 8 
 

Nell’anno 2018 le attività poste in essere dal Comitato Pari Opportunità di Firenze sono 

costituite dalla prosecuzione della formazione legata alle pari opportunità, con i seguenti 

eventi: 

1) 21 marzo 2018 “Commercialisti e società civile: focus economico e legislativo nel 

contrasto alla violenza sulle donne”; 

2) 18 settembre 2018 “Lingua, pari opportunità e diritti costituzionali” in collaborazione 

con l’Accademia della Crusca. 

In data 23 settembre 2018, all’interno del Festival “L’Eredità delle Donne” organizzato dal 

Comune di Firenze, dedicato al contributo femminile al progresso dell’umanità, il Comitato ha 

organizzato l’evento teatrale con la compagnia teatrale “Attori e Convenuti” di Firenze dal titolo 

“Ho ucciso l’angelo del focolare” presso l’Auditorium del Duomo.   

Si tratta di una lettura di brani tratti da alcune opere di Virginia Woolf per focalizzare il pensiero 

della scrittrice inglese sui vari aspetti della condizione della donna, in generale, e di quella “che 

si guadagna da vivere con le libere professioni”, in particolare. 

 

Sono state proseguite le attività comunicative: 

- Attraverso l’invio di news letter periodiche agli iscritti (n. 5 news letter inviate nel 2018) 

- Attraverso la pubblicazione di eventi, informazioni, e documentazione utile sul sito 

dell’Ordine nella sezione dedicata al CPO 

- Attraverso la gestione di una pagina Facebook dedicata al comitato. 

Il Comitato ha istituito un comitato di ascolto, attraverso il quale gli iscritti possono segnalare 

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

approfondimento o semplicemente suggerimenti che aiutino la categoria a migliorare i rapporti 

gerarchici con le istituzioni e supportino i più deboli o disagiati a riequilibrare il loro status 

professionale. 

 

Nell’esercizio 2018 sono proseguiti i legami con gli altri Comitati di Pari Opportunità sia dei 

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

con particolare riferimento a quelli della Regione Toscana. 
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All’interno della Conferenza degli Ordini Toscani è stata istituita la commissione di 

coordinamento dei CPO toscani a cui partecipano 2 rappresentanti di ciascun Comitato o 2 

delegati dei Consigli Toscani. Per Firenze partecipano Serena Lanini e Simone Castelletti.  

La commissione ha organizzato incontri periodici con tutti i delegati locali al fine di condividere 

le attività promosse dai CPO locali; promuovere o patrocinare iniziative culturali o convegni su 

argomenti legati alle pari opportunità ed inclusione sociale a valenza regionale;  approfondire le 

problematiche comuni sempre riferite alle pari opportunità, al genere e inclusione sociale, con 

definizione di soluzioni, procedure e comportamenti utili a tutti i partecipanti; nonché creare un 

coordinamento organizzativo fra i Comitati locali e verso l’esterno (Conferenza Ordini, altri 

Coordinamenti regionali, Commissione o Comitati nazionali o altri organismi regionali o 

nazionali che si occupino di pari opportunità). Fra gli eventi organizzati dalla commissione si 

ricorda: 

- 15 novembre 2018 “Welfare aziendale, tra regolamento e accordo” tenuto presso 

l’Ordine di Lucca. 

 

Nel corso dell’anno 2018, attraverso il tavolo di coordinamento interprofessionale dei comitati 

e commissioni pari opportunità, è stato sottoscritto un protocollo di intesa denominato 

“Insieme per le professioni: valori, diritti, opportunità” al fine di operare per il conseguimento 

delle pari opportunità degli iscritti attraverso l’individuazione e la rimozione di ogni ostacolo 

alla fruizione piena della vita professionale e istituzionale.  Firmatari dell’accordo sono ben 14 

Ordini professionali fiorentini e/o toscani, oltre a Confprofessioni Toscana, precisamente: 

Commercialisti Firenze, Avvocati Firenze, Architetti Firenze, Geometri Firenze, Consulenti del 

Lavoro Firenze, Psicologi Toscani, Giornalisti Toscani, Medici Firenze, Chimici Firenze, Ingegneri 

Firenze, Geologi Toscani, Periti Agrari Firenze, Assistenti sociali Toscana. 

Grazie a questo tavolo di confronto il Comitato ha partecipato attivamente ad eventi 

organizzati da altri Ordini ed in particolare si ricorda: 

- 20 novembre 2018 “Empowerment organizzativo. L’alleanza delle differenze nelle 

strategie di sviluppo”, evento organizzato dall’Ordine degli Psicologi Toscani. 

 

Si ricordano gli eventi non formativi svolti nel 2018 in data 17 luglio “aperitivo ad arte” visita al 

complesso di Santa Maria Novella e in data 11 dicembre 2017 visita al museo Zeffirelli. 
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Entrambi gli eventi sono stati organizzati in collaborazione con il Comitato Cultura della 

Fondazione Commercialisti di Firenze. 

 

Rientra fra le attività svolte nel corso del 2018 anche il licenziamento del Bilancio di Genere 

Preventivo 2019 e del Bilancio di Genere Consuntivo 2017 entrambi pubblicati quale parte 

integrante del bilancio dell’Ordine ed esposti alle assemblee dei Commercialisti del mese di 

aprile e novembre. In particolare il bilancio consuntivo 2017 è stato implementato con l’analisi 

in ottica di genere della posta del bilancio relativo al costo per la formazione dell’Ordine. 
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B I L A N C I O   D I   G E N E R E 
 

CONTESTO INTERNO 

 

Il bilancio di genere consiste in una rendicontazione che consente agli iscritti di conoscere quale 

sia stata l’evoluzione della categoria in rapporto alla presenza maschile e femminile. Per 

determinate analisi è stato tenuto conto anche della fascia d’età degli iscritti. 

 

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 2018 sull’Albo dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili”  pubblicato a cura della Fondazione Nazionale e da alcuni dati in possesso 

della Segreteria dell’Ordine di Firenze.  

 

Nelle tabelle sottostanti si riportano i dati dei praticanti e degli iscritti (suddivisi per Dottori 

Commercialisti ed  Esperti Contabili) sia per l’anno 2018, per l’anno 2017 e per l’anno 2012. 

 

Tabella n. 1 – Praticanti 

  PRATICANTI 
% di 

genere 

31.12.2018     

Donne 60 32,3% 

Uomini 126 67,7% 

TOT 186 100% 

31.12.2017    
Donne 66 34,6% 

Uomini 125 65,4% 

TOT 191 100% 

31.12.2012   

Donne 106 41,7% 

Uomini 148 58,3% 

TOT 254 100% 

 

La partecipazione del genere femminile è andata via, via, aumentando fino al 2017 (si ricorda che 

nel 2012 il tirocinio si è ridotto da 36 a 18 mesi); nel 2018 la percentuale di donne fra i praticanti si 
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riduce al 32,3%, registrando una diminuzione rispetto all’anno prima di 2 punti percentuali. Anche il 

numero complessivo dei praticanti continua a ridursi passando da n. 191 soggetti a n. 186.  

 

Tabella n. 2 - Iscritti 

RIEPILOGO COMMERCIALISTI ed ESPERTI CONTABILI 

  SEZIONE A SEZIONE B TOTALI 
% di 

genere 

31.12.2018         

Donne 569 9 578 28,5% 

Uomini 1433 15 1448 71,5% 

TOT 2002 24 2026 100% 

31.12.2017         

Donne 562 6 568 27,9% 

Uomini 1453 13 1466 72,1% 
TOT 2015 19 2034 100% 

31.12.2012     
Donne 513 26% 
Uomini 1460 74% 

TOT 1973 100% 

 

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

tempo, passando dal 26% del 2012 al 28,5% del 2018, medie che risultano comunque inferiori 

rispetto al dato nazionale che risulta pari al 33,8% ad inizio 2018 (fonte: rapporto Fondazione 

Nazionale Commercialisti 2018). Il numero complessivo degli iscritti delle due sezioni A e B alla 

data del 31.12.2018 risulta diminuito rispetto all’anno precedente di n. 8 persone. All’interno di 

questa diminuzione si nota un incremento degli iscritti in Sezione B di n. 5 persone, contro una 

riduzione degli iscritti in Sezione A di n. 13 persone. 

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DELL'ODCEC DI FIRENZE 

 

Si riporta di seguito la composizione in termine di genere degli organi dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze in relazione al mandato attuale e a quello 

precedente. 
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Tabella n. 3 

 CONSIGLIO 
DELL'ORDINE 

COLLEGIO 
SINDACALE 

CONSIGLI DI 
DISCIPLINA 

Totali % 

Mandato 2012 - 2016 

Donne 4 1 2 7 25% 

Uomini 11 2 8 21 75% 

TOTALI 15 3 10 28 100% 
      

Mandato 2017 - 2021 

Donne 4 1 4 9 27,3% 

Uomini 11 2 11 24 72,7% 

TOTALI 15 3 15 33 100% 

 

Nel 2012, a fronte di una popolazione femminile di iscritti al nostro ordine pari al 26%, le 

cariche istituzionali assegnate alle donne erano complessivamente pari al 25%. 

Nel 2017, a fronte di una popolazione femminile di iscritti pari al 27,9%, le cariche istituzionali 

assegnate alle donne sono complessivamente pari al 27,3%. 

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE DELL’ODCEC DI FIRENZE 

 

Si riporta di seguito la composizione in termine di genere degli organi della Fondazione 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze in relazione al mandato 

attuale e a quello precedente. 

 

Tabella n. 4 

 COMITATO 
DIRETTIVO 

COLLEGIO 
REVISORI 

COMITATI 
STUDIO 

Totali % 

Mandato 2012 - 2016 

Donne 2 1 24 27 18,2% 

Uomini 6 2 103 121 81,8% 

TOTALI 8 3 127 148 100% 
      

Mandato 2017 - 2021 

Donne 3 1 26 29 20,3% 

Uomini 5 2 97 104 79,7% 

TOTALI 8 3 123 143 100% 
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La rappresentanza femminile all’interno degli organi della Fondazione fiorentina è sotto 

proporzionata rispetto alla percentuale di iscritte. Da notare, comunque, un deciso 

miglioramento fra il mandato precedente e quello attuale.  

IL DIVARIO RETRIBUTIVO 

 

Di seguito si riportano le statistiche reddituali tratte dai Rapporti della Fondazione Nazionale 

dei Commercialisti, e sono riferiti ai redditi conseguiti nell’anno 2016, 2015 e 2012 suddivisa 

per genere e per area territoriale (nazionale, toscana e fiorentina). 

 

Tabella n. 5 

DISTRIBUZIONE DEL REDDITO DEGLI ISCRITTI (MEDIA IRPEF) 

Redditi 
anno 2016 

NAZIONALE TOSCANA 
FIRENZE 

(PROVINCIA) 

Donne  39.393,00 39.553,00 46.010,00 

Uomini  68.522,00 67.523,00 73.807,00 

MEDIA 59.258,00 58.959,00 66.188,00 

 

DISTRIBUZIONE DEL REDDITO DEGLI ISCRITTI (MEDIA IRPEF) 

Redditi 
anno 2015 

NAZIONALE TOSCANA 
FIRENZE 

(PROVINCIA) 

Donne            38.874,00  48.304,00 47.166,00 

Uomini             67.665,00 63.079,00 73.504,00 

MEDIA 58.602,00  58.737,00 66.295,00 

 

DISTRIBUZIONE DEL REDDITO DEGLI ISCRITTI (MEDIA IRPEF) 

Redditi 
anno 2012 

NAZIONALE TOSCANA 
FIRENZE 

(PROVINCIA) 

Donne  ND ND 46.626,00 

Uomini  ND ND 72.636,00 

MEDIA 59.187,00 58.491,00 65.979,00 

 

I dati indicati nelle tabelle che precedono evidenziano che a livello nazionale il reddito medio 

annuale 2017 e’ lievemente aumentato rispetto all’anno 2016 sia complessivamente che per 

entrambi i generi; in Toscana, a fronte di una sostanziale stabilità del reddito medio, si rileva 

che il reddito relativo al genere maschile ha subito un miglioramento mentre quello relativo al 

genere femminile e’ diminuito. Il dato toscano si ritrova anche se in modo meno marcato anche 

nella Provincia di Firenze. 
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I dati evidenziano una differenza fra il reddito professionale maschile e quello femminile, 

inducendo a ritenere che la scelta del “mercato” professionale è connotata dalla 

discriminazione, nel senso che vengono demandati alle colleghe incarichi di minor importanza o 

con minore marginalità di reddito. 

Il tema, quindi, della segregazione orizzontale (presenza delle donne nel mercato del lavoro in 

tipologie di impiego meno stabili e nei settori a più bassa remunerazione) sembra presentarsi 

marcatamente, anche nella nostra attività professionale. 

Tale principio di parità è altresì sancito dalla Costituzione italiana che all’art. 37 recita: "La 

donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al 

lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale 

funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La 

legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei 

minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di 

retribuzione ". 

CONTESTO ESTERNO 
 

LA DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
 

Al fine di rendicontare la rappresentatività di genere della nostra professione è stata condotta 

una ricerca per conoscere e far conoscere quale sia l’attuale andamento nella attribuzione di 

determinati incarichi. 

Si espongono nel presente bilancio i dati messi a disposizione dal Centro Studi e Ricerche della 

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in relazione agli incarichi riferiti all’area 

giudiziaria, all’area controllo ed all’area amministrativa, con distinzione di genere e fascia di età. 

I dati che sono stati richiesti al centro Studi e Ricerche sono riferiti agli anni 2012, 2017 e 2018 

al fine di: 

- poter effettuare un confronto tra i dati 2012-2018, quale lasso di tempo massimo nel quale ha 

operato la legge Golfo – Mosca e rilevare l’evoluzione nel lungo periodo; 

- per poter effettuare un confronto tra i dati 2017-2018, quale lasso di tempo più breve, per 

verificare cosa sia successo nell’ultimo anno trascorso. 
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Il numero di incarichi presi in considerazione per le tre aree risultano per l’anno 2018 pari a 

57.910 per la provincia di Firenze. 

Nel grafico seguente viene riporta la suddivisione degli incarichi complessivi per fascia d’età del 

soggetto. 

 

Grafico n. 1 

 

 
 
Tabella n. 6 

 

 

Dai dati in tabella è possibile evincere che i soggetti appartenenti alla fascia d’età compresa tra i 

50 e i 69 anni sono coloro che ricoprono più incarichi in tutte le aree di interesse. 

 

Fascia di età AREA GIUDIZIARIA AREA CONTROLLO AREA GOVERNANCE 
n.c. 104 0 30 

< 18 anni 0 0 0 

da 18 a 29 anni 6 4 1.396 

da 30 a 49 anni 695 1.808 16.514 

da 50 a 69 anni 1.206 3.520 23.330 

>= 70 anni 205 909 8.183 

Totale 2.216 6.241 49.453 
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Il grafico sottostante riporta la composizione percentuale per genere di tutti gli incarichi riferiti 

alle aree prese ad esame, confrontando quanto risultante negli anni 2012, 2017 e 2018. 

 

Grafico n. 2 
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La tabella di cui sopra rappresenta la composizione degli incarichi appartenenti alle tre aree 

considerate. In tali aree si trovano sia gli incarichi affidati dal Tribunale di Firenze in relazione 

alle procedure concorsuali, oltre a incarichi di Sindaco, Sindaco Revisore, appartenenza a Collegi 

Sindacali e consigli di amministrazione o amministratori unici. 

Le colonne di colore rosso rappresentano il numero di incarichi affidati al genere femminile 

negli anni oggetto di analisi, mentre le colonne blu rappresentano il numero di incarichi affidati 

al genere maschile.  

Si nota un leggero aumento della presenza percentuale del genere femminile in particolare 

confrontando i dati 2018 e 2012. 

Andiamo ad analizzare nello specifico le tre aree di interesse. 

 

LE AREE DI INTERESSE 

 

Al fine di fornire un’analisi più completa, sono stati rapportati i dati forniti dal Centro Studi e 

Ricerche, in relazione ai singoli incarichi che formano ciascuna area di interesse, confrontati poi 

per i periodi 2012, 2017 e 2018. 

 

 
RIEPILOGO GENERALE  

PER GENERE 
  

  2012 2017 2018 

donne 
22,2% 23,3% 23,4% 

uomini 
77,8% 76,7% 76,6% 
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AREA GIUDIZIARIA 

 

Nel grafico sottostante è stata analizzata in dettaglio la composizione dell’area giudiziaria, 

confrontando il numero di incarichi in essere per ciascun genere, negli anni 2012, 2017 e 2018. 

Serie di Grafici n. 3 

 
 

 

 

Tabella n. 7 

AREA 
GIUDIZIARIA 

COMMISSARIO 
GIUDIZIALE 

COMMISSARIO 
LIQUIDATORE 

CURATORE 
FALLIMENTARE 

LIQUIDATORE 
GIUDIZIARIO 

  2012 2017 2018 2012 2017 2018 2012 2017 2018 2012 2017 2018 

donne 20% 22% 22% 16% 17% 18% 23% 26% 27% 14% 18% 18% 

uomini 80% 78% 78% 84% 83% 82% 77% 74% 73% 86% 82% 82% 
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Si nota un incremento percentuale della presenza femminile in tutti le tipologie di incarico 

analizzate, in particolare per i curatori fallimentari la percentuale passa dal 23% nel 2012 al 27% 

del 2018. 

 
L’AREA DI CONTROLLO 

 

Nel gruppo di grafici sottostante è stata analizzata la composizione dell’area “controllo” sia 

rispetto a ciascun incarico che rispetto al genere, nei periodi 2012, 2017 e 2018. 

 
Gruppo di Grafici 4 
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Tabella n. 8 

AREA 
CONTROLLO 

REVISORE 
LEGALE 

SINDACO 
REVISORE 

UNICO 
SINDACO 

SUPPLENTE 

PRESIDENTE DEL 
COLLEGIO 

SINDACALE 

  2012 2017 2018 2012 2017 2018 2012 2017 2018 2012 2017 2018 2012 2017 2018 

donne 10% 8% 10% 20% 21% 21% 15% 16% 20% 23% 26% 26% 11% 13% 13% 

uomini 90% 92% 90% 80% 79% 79% 85% 84% 80% 77% 74% 74% 89% 87% 87% 

 

Si evidenzia una stabilità nell’arco temporale prescelto della presenza dei due generi per l’area 

controllo, con esclusione della figura del revisore unico dove la quota femminile passa dal 15% 

al 20% e del sindaco supplente dove passa dal 23% al 26%. 

 

AREA GOVERNANCE (AMMINISTRATIVA) 
 
 

Infine nel gruppo di grafici seguente è stata analizzata la composizione dell’area 

“amministrativa” sia rispetto a ciascun incarico che rispetto al genere, nei periodi 2012, 2017 e 

2018. 
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Gruppo dei Grafici 5 
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Tabella n. 9 

 

AREA 
GOVERNANCE 

AMM.RE                                               AMM.RE UNICO                                         CONSIGLIERE                                                  

  2012 2017 2018 2012 2017 2018 2012 2017 2018 

donne 21% 21% 22% 24% 24% 24% 25% 26% 26% 

uomini 79% 79% 78% 76% 76% 76% 75% 74% 74% 

 

 

 

 

 

 

Si nota una sostanziale stabilità delle quote dei due generi nell’arco temporale scelto. Scende di 

un punto percentuale la quota di genere femminile per il ruolo di amministratore delegato, 

mentre sale quella per il ruolo di liquidatore, Presidente Consiglio di amministrazione e 

consigliere. 

R I C L A S S I F I C A Z I O N E   D E L   B I L A N C I O   D E L L ‘ O R D I N E 
 

La costruzione del bilancio di genere comporta un riesame o una “riclassificazione” delle spese 

del bilancio alla luce di una valutazione del loro diverso impatto su uomini e donne. Il bilancio di 

genere non comporta quindi soltanto la promozione degli interventi e delle risorse 

specificamente indirizzati alle donne ma una intera riclassificazione delle spese del bilancio 

finalizzata a segnalare la diversa misura in cui uomini e donne beneficiano delle spese, 

distinguendo tra quelle:   

1. “neutrali”, relative alle misure non connesse al genere, 

2. “sensibili”, relative alle misure che hanno un diverso impatto su uomini e donne, 

3. “destinate a incidere sulle disuguaglianze di genere”, relative alle misure direttamente 

riconducili o mirate a ridurre le diseguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità 

 

Fra le spese neutrali, cioè spese che non hanno impatti né diretti né indiretti di genere, rientrano 

interessi e ammortamenti. Fanno parte di questa tipologia anche quelle spese necessarie per 

AREA 
GOVERNANCE 

PRESIDENTE 
C.D.A. 

AMM.RE 
DELEGATO                                      

LIQUIDATORE                                                  

  2012 2017 2018 2012 2017 2018 2012 2017 2018 

donne 18% 19% 20% 24% 23% 23% 18% 19% 19% 

uomini 82% 81% 80% 76% 77% 77% 82% 81% 81% 
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erogare servizi destinati a tutti gli iscritti, come l’attivazione della posta istituzionale, il rilascio del 

timbro, del tesserino di riconoscimento e della pec. 

 

Fra le spese destinate ad incidere sulle disuguaglianze di genere rientrano quelle che sono 

direttamente riconducili o mirate a ridurre le diseguaglianze di genere o a favorire le pari 

opportunità tramite azioni di tutela o azione positive: sicuramente appartengono a questa 

categoria le spese destinate agli eventi formativi rientranti nell’area E del Regolamento di 

formazione continua (pari opportunità), le spese destinate a finanziarie le attività del Comitato 

Pari Opportunità. 

 

Tutte le altre spese sono classificabili come sensibili. Esse possono incidere anche in maniera 

indiretta sulle diseguaglianze di genere poiché si tratta di spese destinate alla produzione di 

servizi individuali, ossia fruiti direttamente dalle persone e non dalla collettività nel suo 

complesso. 

 

Fra quest’ultima tipologia di spesa vi rientra anche quanto l’Ordine stanzia annualmente per la 

formazione dei propri iscritti. 

 

Si riporta di seguito alcune caratteristiche dell’offerta formativa erogata dalla Fondazione dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nell’anno 2018: 

 

Tabella n. 10 

 Eventi formativi gratuiti Eventi formativi a pagamento Eventi formativi 
complessivi 

Numero 169 122 291 
Percentuale 58% 42% 100% 
Di cui a 
data 

singola multipla 
 

 

Numero 220 71  
Percentuale 76% 24%   

 
Il numero complessivo di eventi formativi promossi dalla Fondazione rispetto al 2017 è 

aumentato passato da 251 a 291. La percentuale di eventi forniti a titolo gratuito è diminuita 

passando dal 64% del 2017 al 58% del 2018. Rimangono prevalenti gli eventi organizzati su 

singola giornata. 
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E L E M E N T I   D I   R I L I E V O 
 

Il 4 aprile 2019 è stata approvata dal parlamento europeo la direttiva sulla conciliazione vita-

lavoro. 

La direttiva stabilisce i requisiti minimi che tutti gli Stati membri dovranno attuare “nel 

tentativo di aumentare le opportunità delle donne nel mercato del lavoro e rafforzare il ruolo 

del padre, o di un secondo genitore equivalente, nella famiglia”.  

Il padre (“o il secondo genitore equivalente, se riconosciuto dalla legislazione nazionale”, come 

si legge nella documentazione del Parlamento), avrà diritto ad almeno 10 giorni lavorativi di 

congedo di paternità retribuito nei giorni vicini alla nascita. Tale congedo dovrà essere pagato 

ad un livello non inferiore all’indennità di malattia. Attualmente in Italia la durata del congedo 

obbligatorio per il padre è di 5 giorni.  

I deputati hanno, inoltre, aggiunto due mesi di congedo parentale non trasferibile e retribuito 

(ovvero che può essere goduto da uno dei due genitori). Questo congedo sarà un diritto 

individuale, in modo da creare le condizioni adeguate per una distribuzione più equilibrata delle 

responsabilità. 

Ora spetta agli stati membri attuare la direttiva entro i prossimi 3 anni, e si augura che questa 

possa essere l’occasione per aprire un confronto sulla necessità di estendere il sistema dei 

permessi anche oltre le disposizioni europee, arrivando a ricomprendere nuove forme di 

incentivi alla conciliazione vita-lavoro-cura che coinvolgano anche il mondo professionale. 

 

Altro elemento di rilievo da segnalare è la presentazione a firma della Senatrice Donatella 

Conzatti della proposta di proroga della Legge 120/2011. Di seguito le motivazioni della 

richiesta: 

“La legge 12 luglio 2011, n. 120, recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la 

parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati 

regolamentati, è stata presentata e approvata per via della consistente discriminazione nei 

confronti delle donne nei consigli di amministrazione delle aziende, che rifletteva la 

discriminazione complessiva nella nostra società. Nel 2010, infatti, le donne rappresentavano 

solo il 6 per cento dei componenti dei consigli di amministrazione (CDA) delle società quotate, 

uno dei tre peggiori dati di tutti i Paesi membri dell'Unione europea. 

http://lombardia.cisl.it/notizie/piu-conciliazione-famiglia-lavoro-approvate-le-nuove-regole-europee/
http://lombardia.cisl.it/notizie/piu-conciliazione-famiglia-lavoro-approvate-le-nuove-regole-europee/
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Oggi, grazie alla legge, la percentuale è aumentata al 33,5 per cento e questo non rappresenta 

l'unico effetto positivo della norma: l'ingresso delle nuove amministratrici, infatti, ha anche 

contribuito a modificare altre caratteristiche dei CDA, riducendo l'età media, aumentando il 

livello medio di istruzione e la diversità in termini di età e background professionale. 

Uno degli elementi caratteristici della legge n. 120 del 2011 era la sua temporaneità: la legge 

stessa prevedeva, infatti, la cessazione dei suoi effetti dopo il terzo rinnovo degli organi 

consiliari, nella convinzione che tale orizzonte temporale fosse sufficiente perché l'azione 

positiva potesse produrre un cambiamento culturale in grado, poi, di proseguire senza l'ausilio 

dell'obbligo di legge. 

Questo disegno di legge è volto alla proroga per altri tre mandati delle disposizioni della citata 

legge n. 120 del 2011, in quanto – pur concordando sul fatto che le cosiddette azioni positive 

non possano avere natura definitiva – il legislatore è chiamato a valutare se il tempo concesso 

sia proporzionato e congruo allo scopo perseguito e in rapporto al contesto sociale, politico e 

culturale di partenza, pena l'inefficacia (in termini di capillarità e stabilità) degli sforzi finora 

compiuti. 

L'Italia è, ancora oggi, un Paese nel quale le disuguaglianze di genere sono estremamente 

radicate e diffuse. Lo certificano molteplici studi internazionali, tra cui il Global Gender Gap 

Report, redatto dal World Economic Forum, che situa l'Italia all'ottantaduesimo posto nella lista 

dei 144 Paesi analizzati e, cosa ancor più grave, in uno scenario di peggioramento: sono 32 le 

posizioni perdute rispetto al solo anno precedente. Il nostro Paese ha registrato dati 

estremamente negativi proprio nell'indicatore economico (centodiciottesimo posto) e in 

particolare per il divario nello stipendio percepito a parità di tipologia di lavoro, aspetto per il 

quale l'Italia precipita ulteriormente nella lista, fino al centoventiseiesimo posto. 

La proroga si pone in continuità con le disposizioni contenute nella direttiva 2014/95/UE in 

materia di trasparenza sulle informazioni non finanziarie e sulla diversità, recepita nel nostro 

ordinamento dal decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, la quale afferma che « la 

diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione 

e sorveglianza delle imprese favorisce una buona comprensione dell'organizzazione della 

società interessata e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di contestare in 

modo costruttivo le decisioni adottate dagli esecutivi e di essere più aperti alle idee innovative, 

lottando così contro l'omologazione delle opinioni dei membri » (Considerando n. 18). 
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Inoltre, in seguito alla cessazione delle disposizioni della legge n. 120 del 2011 le società a 

partecipazione pubblica sarebbero comunque soggette all'obbligo di rispettare il principio di 

equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, così come sancito dal testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica (testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 

2016, articolo 11). Questo comporterebbe una differenziazione tra società quotate e società a 

partecipazione pubblica non giustificabile giuridicamente in quanto entrambe, di dimensioni 

rilevanti, dovrebbero essere il riflesso dei princìpi democratici, di uguaglianza, giustizia sociale 

ed espressione della composizione della società in generale, in tutta la sua varietà.” 

C O N C L U S I O N I 
 

Care Colleghe e Cari Colleghi,    

a completamento di questa relazione, il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine di 

Firenze sollecita tutti gli iscritti a promuovere la presenza femminile negli organi di governo e 

controllo societario, 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. 

 

 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 

 


