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 Firenze, 09 settembre 2019 

NEWS LETTER 3/2019 

Cara/o Collega,  

come consuetudine, di seguito la nostra periodica News letter per informarti sulle 

iniziative del periodo  

 

Evento Accademia CGN – 19 settembre 2019 

 
Servizi CGN e Unoformat, in collaborazione con EVO Imprese, la Conferenza degli 

Ordini Toscani e la commissione regionale di coordinamento dei CPO, hanno 

organizzato per il giorno 19 settembre 2019 presso Hotel Albani (Via Fiume n. 12 

Firenze) con inizio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

l’evento dal titolo 

 

“Come valorizzare il proprio studio professionale alla luce dei nuovi 

trend di mercato” 

 

L’obiettivo finale è quello di presentare ACCADEMIA CGN ovvero un'opportunità di 

crescita professionale, personale e imprenditoriale. Destinatari sono i professionisti 
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che vogliono mettersi in gioco e migliorare sia da un punto di vista personale 

(accrescendo le proprie abilità umane) che imprenditoriale (migliorando la gestione 

dello studio da un punto di vista economico e finanziario). ACCADEMIA CGN 

rappresenta la risposta ai cambiamenti che caratterizzano il mercato dei 

professionisti, cambiamenti che richieoeno sempre nuove competenze di natura 

non solo tecnica, ma, anche e soprattutto, consulenziale, relazionale, commerciale, 

organizzativa e imprenditoriale.  

 

Evento gratuito prenotabile attraverso il portale di Unoformat (Prenotazione 

evento)  

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – BILANCIO DI 
GENERE 

 
Il nostro Consiglio Nazionale ha approvato il bilancio di genere nazionale anno 2019 

che fotografa la situazione complessiva del nostro Albo. Dal bilancio emergono i 

seguenti elementi: 

 

I numeri 

Al primo gennaio 2019 risultavano 118.639 professionisti, dei quali il 32,8% donne, 

con una leggera flessione rispetto alla quota registrata il primo gennaio dell’anno 

prima, quando le femmine risultavano il 33,8 per cento. Prima di questo calo, però, 

la quota di iscritte all’Albo è andata, negli ultimi dieci anni, progressivamente 

crescendo. 
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Più si è giovani e meno si avverte lo scarto fra i due generi. Il gap è quasi 

inesistente, infatti, tra i praticanti: fra i 13.751 giovani aspiranti dottori 

commercialisti la parità è praticamente dietro l’angolo. 

Osservando le classi di età degli iscritti, si nota che le donne che hanno meno di 41 

anni sono l’8,3% del totale professionisti (contro il 10,1% di uomini), mentre tra i 41 

e i 60 anni il rapporto percentuale è di 21,9 a 42,8 e oltre i 60 anni di 2,6 a 14,3. 

A livello regionale, l’Ordine territoriale con la maggiore presenza femminile è quello 

dell’Emilia Romagna, dove la percentuale rosa è del 41%, mentre la più bassa 

appartiene alla Campania (26,3 per cento). Il rapporto meno favorevole si riscontra, 

però, nel Consiglio nazionale, dove le donne sono solo il 9,5 per cento. 

La rappresentanza 

La scarsa rappresentatività femminile nel massimo vertice della categoria fotografa 

un problema più generale: la ridotta presenza rosa nei posti di comando. Anche nei 

131 Ordini territoriali le donne presidente, per quanto in crescita, sono solo 14 e 26 

quelle con ruolo di vice-presidente.  

I comitati o commissioni pari opportunità 

A fine 2017, dietro sollecitazione del Consiglio nazionale, risultava che 61 Ordini 

locali (su 131 esistenti) hanno istituito una commissione o un comitato per le pari 

opportunità.  

I redditi 

L’assenza di pari opportunità si sente anche sul reddito. Le donne guadagnano di 

meno. La media Irpef nazionale calcolata sugli iscritti nel 2017 alla Cassa di 

previdenza della categoria dice che se quella degli uomini è di oltre 68.000,00 euro 

l’anno, per le donne si scende a poco meno di 40.000,00 euro. Con sensibili 

differenze tra le diverse zone del Paese. Al Nord - e, in particolare, al Nord-Ovest - il 
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reddito medio maschile è di quasi 101.000,00 euro annui, mentre quello femminile 

si attesta sui 50.000,00; al Centro gli uomini guadagnano mediamente poco più di 

43.000,00 euro, mentre le donne si fermano un po’ al di sopra di 31.000,00 euro. 

 

Il documento è visionabile al seguente link: bilancio di genere nazionale. 

   

Con i migliori saluti e gli auguri di buon lavoro. 

CPO – ODCEC Firenze  
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