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BILANCIO DI GENERE  
PREVENTIVO 2016 

Gender Budget 

 

Carissime/i Colleghe e Colleghi, 

il 2016 sarà l’ultimo anno del vigente mandato consiliare, 2013-2016, e vedrà il rinnovo del 

Consiglio Nazionale, dei Consigli delle Casse di Previdenza, della Fondazione locale e nazionale e 

degli Ordini Locali. 

Si ricorda che il Consiglio dell’Ordine di Firenze, recependo la direttiva ricevuta dal Consiglio 

Nazionale, eleggeva il proprio Comitato di Pari Opportunità nell’aprile del 2009, con l’obiettivo di 

promuovere la cultura di genere ed organizzare incontri a sostegno della formazione delle 

professioniste, finalizzati a creare nuove opportunità di carriera.   

Da allora si sono avvicendati due Comitati (sotto la Presidenza Santi e sotto la Presidenza Mazzi) 

che hanno avuto come obiettivo principale: 

 il monitoraggio della presenza di genere nei consigli di amministrazione e nei collegi delle 

società quotate e nelle società partecipate pubbliche a seguito della L.120/2011; 

 la formazione delle iscritte per assolvere i compiti relativi alle cariche a cui sono elette a 

sostegno della persona;  

 la sensibilizzazione al pluralismo e alla cultura di genere nel ns. Ordine, sia in 

collaborazione con altri Ordini della Toscana, che in collaborazione con Ordini di altre 

professioni; 

 la sensibilizzazione del Consiglio Nazionale alle politiche di genere. 

Si ritiene che l’attività svolta sia stata di grande supporto all’avvicinamento del genere 

femminile all’attività ordinistica e si auspica che anche il prossimo Consiglio sia sensibile a 

questa opportunità ed evidenzi nel proprio programma elettorale la ricostituzione del 

Comitato. 

 In questo anno di elezioni dei vari organi locali e nazionali, il Comitato ha come primo 

obiettivo la promozione della presenza di entrambi i generi in ogni consesso di prossima 

elezione ed a tal fine si è fatto promotore di una lettera aperta al Presidente del Consiglio 

Nazionale, Gerardo Longobardi, affinché  vengano accettate unicamente liste di candidati che 

riportino entrambi i generi. La lettera è di pubblica consultazione sul sito dell’Ordine nella 

sezione del CPO. 
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Con il presente bilancio preventivo è nostra intenzione tracciare le linee operative per il 

prossimo 2016 con l’auspicio che vengano accolte e portate avanti da coloro che comporranno 

il futuro organismo. 

Linea di azione n. 1 - Formazione 

 Formazione di genere - Nel presente mandato il Comitato ha promosso, con riscontri 

positivi, una tipologia di formazione rivolta alla persona e alle sue relazioni. Per il 2016 ci si 

propone di ripetere questa esperienza attraverso nuovi percorsi. 

 Formazione professionale -  Con l’anno 2015 si chiude il primo triennio di applicazione del 

DPR 251/2012, che regolamenta la parità di accesso agli organi delle società a controllo 

pubblico. Le nomine degli organi successivi al primo mandato dovranno rispettare una 

quota per il genere meno rappresentato che sale da 1/5 ad 1/3 dei componenti. Per questo 

motivo, coinvolgendo gli enti locali più rappresentativi, ci si propone per l’inizio del 2016, 

per il tramite della nostra Fondazione, di preparare professionalmente i Colleghi e le 

Colleghe che fossero interessati a questa opportunità. Il Comitato si riserva di concordare 

con la Fondazione corsi professionali ad hoc in base alle esigenze specifiche che dovessero 

emergere. 

 

Linea di azione n. 2 – Creazione della Rete 

 Gli obiettivi che si propongono all’interno di questa linea di azione sono la creazione di una 

rete di pari opportunità a livello di Conferenza degli Ordini, che coinvolga tutti gli attori che 

si occupano di tematiche di parità. La rete è necessaria per coordinare le azioni proposte e 

consente di stabilire obiettivi comuni. La rete, parzialmente attiva grazie ad una serie di 

contatti istituzionali, ha necessità di essere ampliata e possibilmente formalizzata nel corso 

del 2016. 

 

Linea di azione n. 3 – Promozione del genere meno rappresentato 

 Obiettivo di questa linea di azione è il riequilibrio della presenza del genere meno 

rappresentato negli organi apicali sia nelle società partecipate ma anche negli organismi 

che ci rappresentano ad ogni livello, locale e nazionale. 

 Per la partecipazione negli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate, 

l’obiettivo è stato e sarà realizzato attraverso il monitoraggio delle nomine delle società 

toscane a controllo pubblico. Questo monitoraggio ha consentito al Comitato di individuare 

i casi di mancato rispetto della legge e di intervenire quando necessario. 

 Per il nostro Ordine il Comitato chiede un impegno agli eligendi di predisporre liste che 

rispettino l’equilibrio fra i due generi al pari di quanto viene richiesto alle società a controllo 
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pubblico, equilibrio del resto rispettato dal Consiglio dell’Ordine di Firenze nel presente 

mandato. 

 

Linea di azione n. 4 – Analisi dei bisogni di genere 

 Questa linea di azione ha l’obbiettivo di analizzare e quindi catalogare i bisogni legati al 

genere. In quest’ottica il Comitato intende ampliare i dati delle statistiche che vengono 

forniti sia dall’Ordine stesso, ma anche dalla Fondazione e dalle Casse di Previdenza. 

Questo consentirà, attraverso un’analisi dell’evoluzione temporale, di capire quali sono le 

esigenze del genere femminile rispetto al maschile. Dell’esito di queste valutazioni verrà 

dato atto nel bilancio di genere a consuntivo. 

 Sempre all’interno di questa linea di azione è stata avviata una collaborazione fattiva con 

tutte e tre le sigle sindacali e con le nostre due Casse di Previdenza, per promuovere la 

sensibilizzazione sui temi dell’assistenza sociale e della Famiglia. 

Linea di azione n. 5 – Comunicazione con gli iscritti 

 Si ricorda a tutti che è possibile, tramite il sito del Comitato 

http://www.commercialisti.fi.it/cpo/  e tramite la commissione di ascolto,  segnalare, 

anche in maniera del tutto anonima elementi di discriminazione di genere che siano ritenuti 

degni di essere portati all’attenzione del Comitato, eventuali argomenti di studio, occasioni 

o necessità di approfondimento o semplicemente suggerimenti. 

 Anche nel 2016 proseguirà l’invio della Newsletter periodica per segnalare iniziative 

formative e culturali o notizie ritenute utili. 

 Come consuetudine anche nel 2016 verranno organizzati uno o più eventi ludici dedicati alla 

scoperta di luoghi significativi di Firenze e dintorni. 

Composizione anagrafica 

Per quanto concerne la composizione di genere degli iscritti al ns. Ordine alla data del 31 ottobre 

2015 si comunicano i seguenti dati: 

 Ordine di Firenze: Anagrafica Iscritti Albo  

Iscritti al 
31.10.2013 

di cui 
uomini 

di cui  
donne 

Iscritti al 
31.10.2014 

di cui 
uomini 

di cui  
donne 

Iscritti al 
31.10.2015 

di cui 
uomini 

di cui  
donne 

         

2010 1474 536 2027 1478 549 2033 1475 558 

  26,70%   27,10%   27,45% 

Praticanti al 
31.10.2013 

di cui 
uomini 

di cui 
donne 

Praticanti al 
31.10.2014 

di cui 
uomini 

di cui 
donne 

Praticanti al 
31.10.2015 

di cui 
uomini 

di cui 
donne 

         

240 126 114 231 116 115 193 100 93 

  47,50%   49,78%   48% 

http://www.commercialisti.fi.it/cpo/
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I dati che emergono dall’anagrafica dei Colleghi iscritti confermano la tendenza, già evidenziata, 

alla crescente partecipazione femminile alla nostra professione, tendenza maggiormente rilevata 

fra i praticanti.  

Ciò comporterà nel prossimo futuro una necessaria maggiore attenzione alle politiche di genere 

negli organi di governo e di controllo societario, ed all’interno dei consigli ordinistici, sia come 

opportunità di crescita economica e sociale, che come dovere etico e deontologico, 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. 

Conclusioni e auguri 

Il Comitato ritiene che evolvere verso nuove modalità di gestione e valorizzare le capacità delle 

professioniste permetterà nel futuro di disporre di un management che sia in grado di occuparsi 

delle donne e degli uomini nella loro specificità, aumentando in tal modo la loro motivazione, 

competenza, crescita e apprendimento, nel perseguimento di un Nuovo modello di organizzazione 

economica che persegua il benessere degli iscritti, non solo dal punto di vista economico. 

Concludiamo con l’augurio a tutti Voi ed ai Vostri cari di trascorrere serene festività ed un buon 

2016. 

Firenze, 23 novembre 2015          

Il Comitato di Pari Opportunità 

        Rita Pelagotti       Presidente 

        Angelita Benelli   Vice Presidente 

        Serena Lanini       Segretario 

        Elisa Ciari             membro effettivo 

        Bruna Fanciullo   membro effettivo 

        Gioietta Galardi  membro effettivo 

Letizia Serni         membro effettivo 


