
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
       Firenze, 26 marzo 2013 

 
Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Firenze informa che la legge n. 120 del 12/07/2011, pubblicata in G. U. n. 174 del 28/07/2011, serie 
Generale ha reso obbligatoria la rappresentanza di genere negli organi di Amministrazione e  
Controllo,  per una corretta ed equa redistribuzione degli incarichi fra i due generi. 
 
Tale norma ha esteso e modificato il testo unico delle disposizioni in  materia di intermediazione 
finanziaria, di  cui  al  D.L. n.  58 del  24  febbraio  1998, riguardanti in primis la parità di accesso 
agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, in 
vigore dal mese di agosto 2012, poi estesa con il DPR 30.11.2012 n. 251 anche  alle società 
controllate da pubbliche amministrazioni, in vigore dal 28/02/2013. 
La legge si estrinseca in soli 3 articoli che evidenziano l’obbligatorietà del “criterio che assicuri 
l’equilibrio tra i generi” e più in dettaglio che “il genere meno rappresentato ottenga almeno un 
terzo degli amministratori eletti” così come “almeno un terzo  dei membri effettivi del collegio 
sindacale” delle società quotate in mercati regolamentati e di quelle controllate  ai sensi dell’art. 
2359, c.1 e 2 del C.C. dalle pubbliche amministrazioni anche se non quotate. 
Al rinnovo del primo mandato, successivo all’entrata in vigore della norma, la percentuale di 
rappresentanza del genere meno rappresentato è ridotto ad 1/5 ( un quinto), con arrotondamento 
all’unità più elevata. La norma trova immediata applicazione anche nel caso di rinnovo parziale 
dell’organo, per dimissioni di alcuni membri di esso. 
Il mancato rispetto della norma è severamente sanzionato, fino ad arrivare alla decadenza degli 
organi eletti  in difformità della rappresentanza di genere stabilita dalla stessa. 
 
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Firenze, per rendere più agevole 
ed immediata l’applicazione normativa già alle prossime assemblee, attraverso questo comitato 
Pari Opportunità, ha istituito un elenco di commercialiste che si sono rese disponibili ad accettare 
di ricoprire i ruoli amministrativi e di controllo in applicazione della norma citata.  L’elenco è 
visionabile dal sito ufficiale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di 
Firenze www.commercialisti.fi.it nell’apposita sezione QUOTE ROSA NEI CDA E NEI COLLEGI 
SINDACALI. http://www.commercialisti.fi.it/index.php/component/content/article/11-
comitato-pari-opportunita/69-cpo-quote-rosa.html. 
 
Con richiesta di cortese pubblicazione. 
 
Cordiali saluti 
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