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Carissime/i Colleghe e Colleghi, 

 

L’esercizio 2016 rappresenta l’ultimo anno del mandato consiliare, 2013-2016, ed ha 

visto il rinnovo del Consiglio attraverso le elezioni che si sono svolte all’inizio del 

corrente mese di novembre. 

Nell’attesa che il nuovo Comitato venga ricostituito, come previsto dal programma 

della Lista “Condividere per migliorare”, guidata dal Collega Presidente Leonardo 

Focardi, che è risultata vincitrice nella tornata elettorale, con il presente documento 

si vogliono ripercorrere le tappe fondamentali di entrambi i mandati trascorsi e 

indicare le linee programmatiche che il futuro Comitato potrà accogliere e sviluppare. 

Sono ormai trascorsi otto anni dalla costituzione del Comitato Pari Opportunità 

all’interno dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze.  

Il Consiglio dell’Ordine di Firenze, nel mese di aprile 2009, recependo la direttiva 

ricevuta dal Consiglio Nazionale, eleggeva il proprio CPO, con l’obiettivo di 

promuovere la cultura di genere ed organizzare incontri a sostegno della 

formazione delle professioniste finalizzate a creare nuove opportunità di carriera. 

Il Comitato, ricordiamo, si compone di sette membri nominati dal Consiglio 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, scegliendone i 

componenti fra i nominativi proposti dalle sigle sindacali.  

Ai membri effettivi, così nominati, nel corso del mandato hanno collaborato e 

collaborano anche membri aggiunti. Il CPO è aperto a chiunque condivida i principi 

ispiratori del Comitato che può chiedere di divenire membro aggiunto, partecipando 

attivamente alle riunioni. Nel primo mandato, 2009-2012, i membri aggiunti sono 

stati 4 donne e 2 uomini. Nel secondo mandato, 2013-2016, i membri aggiunti sono 

stati 10 e superano gli effettivi. 

Il Comitato ha adottato un proprio Regolamento, dove sono state delineate le finalità, 

i compiti, la composizione e alcune regole di funzionamento.   
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ATTIVITA’ SVOLTE NEI MANDATI PRECEDENTI 

Nel primo mandato 2009-2012, il Comitato ha analizzato, in un’ottica di genere, il 

contesto in cui agiscono i professionisti ed ha monitorato la rappresentatività negli 

Ordini professionali territoriali. Sono stati, inoltre, organizzati una serie di eventi 

formativi dedicati ad aspetti di genere, quali la formazione psicologica, le tecniche di 

conciliazione tempi di lavoro e della famiglia, la conoscenza di se stessi, la 

persuasione all’ascolto, la gestione delle risorse umane all’interno dello Studio e la 

leadership al femminile. 

 E’ iniziata l’analisi della rappresentatività di genere nelle imprese e nelle professioni 

anche in collaborazione e con il supporto della Camera di Commercio di Firenze. 

Nel gennaio 2011, il Comitato ha presentato la carta etica, quale manifesto per tutti i 

Colleghi professionisti ad impegnarsi contro ogni forma di discriminazione di genere 

ed a valorizzare le diversità all’interno della propria struttura professionale, con 

particolare riguardo alla parità di genere. La carta è visibile e scaricabile dal sito 

dell’Ordine, dalla sezione CPO. 

Con l’approvazione della Legge n. 120 - entrata in vigore il 12 agosto 2011- il 

Comitato ha organizzato specifici percorsi di formazione professionale per facilitare 

l’accesso del genere meno rappresentato ai consigli di amministrazione ed ai collegi 

sindacali delle società quotate e delle controllate da enti pubblici, nonché iniziative di 

sensibilizzazione sul tema, anche in collaborazione con il Comune di Firenze e la 

Regione Toscana. 

Il secondo mandato, 2013-2016, si è caratterizzato per la continuità e 

l’approfondimento rispetto ai temi già trattati nel precedente mandato ed in 

particolare: 

 E’ iniziata una fase di monitoraggio su tutto il territorio, provinciale prima e 

regionale poi, del rispetto del disposto normativo della L. 120/2011. Numerosi 

sono stati i casi di mancato rispetto individuati dal Comitato e per i quali è stata 

effettuata la doverosa segnalazione agli organi competenti. 
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 E’ continuata l’attività di formazione specifica per la preparazione e lo sviluppo 

delle capacità comunicative e relazionali dei colleghi professionisti tutti anche in 

relazione alla disponibilità a ricoprire cariche di cui alla L. 120/2011. 

 Sono state avviate attività volte a promuovere le  candidature di genere negli 

organi di governo e controllo ed è stata creata sul sito del CPO un’apposita sezione 

contenente l’elenco dei nominativi delle colleghe disponibili a ricoprire incarichi in 

organi di società quotate o a partecipazione pubblica. 

 Sono state incrementate le attività informative verso l’esterno, sia attraverso la 

creazione della pagina web del CPO sul sito dell’Ordine, sia tramite l’invio periodico 

di news letter e recentemente con l’apertura della pagina Facebook del Comitato. 

Tali attività oltre a dare visibilità alle iniziative intraprese riteniamo siano 

necessarie per la ricezione e l’”ascolto” dei colleghi di entrambi i generi. 

 E’ stato creato un comitato di ascolto, attraverso il quale è possibile effettuare 

ogni tipo di segnalazione - elementi di discriminazione di genere, eventuali 

argomenti di studio, necessità di approfondimento, occasioni e suggerimenti di 

iniziative da intraprendere. 

 Sono stati ulteriormente approfonditi le interazioni con i Comitati Pari Opportunità 

di altri ordini professionali (Avvocati, Medici e Architetti) e con gli Organismi di 

Parità presenti ad ogni livello istituzionale comunale, provinciale e regionale. Di 

particolare rilievo ed importanza è la collaborazione attivata con la Commissione 

Regionale per la promozione della “Banca dei Saperi delle Donne”.  

 Numerose sono state le iniziative volte alla promozione ed alla sensibilizzazione sui 

temi dell’assistenza sociale e alla famiglia, fra cui si ricordano: i finanziamenti a 

sostegno dei progetti di famiglia ai sensi della L. 53/2000 con l’asseverazione dei 

relativi  business plan in collaborazione con la Consigliera di parità della Regione 

toscana; gli  eventi in collaborazione con le sigle sindacati e le due Casse di 

Previdenza e assistenza di categoria; il progetto “Fiocco in azienda e…in studio” in 

collaborazione con dell’Associazione Manager Italia ed altre ancora, fra cui per 

finire la Banca del Tempo e la stipulanda convenzione con l’asilo nido presso il 

Tribunale di Firenze. 

Infine, non sono mancati i consueti e piacevoli eventi dedicati alla scoperta di luoghi 

significativi di Firenze, come “aperitivo ad Arte”. 



 

5 

 

Si ritiene che l’attività svolta dal Comitato in entrambi i mandati, sopra brevemente 

riportata, sia stata di grande supporto all’avvicinamento dei colleghi all’attività 

ordinistica.  

LINEE PROGRAMMATICHE 2017-2020 

Siamo certi che anche il prossimo costituendo Comitato, in continuità con i 

precedenti mandati, saprà cogliere le necessità della nostra categoria e saprà 

sviluppare, con rinnovato entusiasmo, la promozione del genere meno 

rappresentato.  

Siamo altresì certi che il lavoro del Comitato sarà in linea con il programma del neo 

eletto Consiglio dell’Ordine per il triennio 2017-2020, così come è stato nel passato 

mandato, pertanto rinnoviamo i nostri propositi ed obbiettivi per il futuro 

quadriennio: 

1 – Composizione del Comitato: si sollecitano le Associazioni sindacali a proporre 

nominativi che rappresentino entrambi i generi, ciò al fine di una proficua e varia 

collaborazione all’intero nel ricostituendo Comitato Pari Opportunità così come 

l’apertura alla partecipazione di membri aggiunti sempre opportuna allo sviluppo di 

nuove idee. 

3 – Sportello di ascolto: prosecuzione e sviluppo dello “sportello di ascolto”. 

4 – Creazione di una Commissione di Studio: al fine di affrontare i temi del welfare 

della nostra professione si propone la creazione all’interno della Fondazione di una 

specifica Commissione di studio dedicata all’inclusione ed alle politiche sociali. 

5 – Formazione: prosecuzione e sviluppo ulteriore delle attività formative di genere in 

collaborazione con la Fondazione per lo sviluppo di percorsi professionali sia per la 

preparazione per gli incarichi negli organi delle società sottoposte alla Legge 

120/2011 sia per altre esigenze specifiche. 

6 – Creazione della rete: sviluppo ulteriore di azioni volte alla creazione della rete di 

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

si occupano di tematiche di parità al fine di coordinare le azioni proposte e consenta 

di stabilire obiettivi comuni. 
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7 – Analisi dei bisogni di genere: prosecuzione nell’analisi e studio volta a 

promuovere la sensibilizzazione sui temi dell’assistenza sociale e della Famiglia anche 

attraverso la collaborazione delle Casse di Previdenza e Assistenza. 

8 – Comunicazione e partecipazione: prosecuzione dell’invio della Newsletter 

periodica per segnalare iniziative formative, culturali e notizie utili. Prosecuzione 

anche nell’organizzazione di eventi per la conoscenza dei luoghi significativi di Firenze 

e dintorni. 

Con l’augurio che il futuro Comitato accolga e sviluppi tutte le linee programmatiche 

indicate dal Comitato uscente, si fa presente che le attività del CPO svolte nel 2016 ed 

in generale durante tutto il quadriennio saranno oggetto più dettagliato della 

relazione al bilancio consuntivo. 

COMPOSIZIONE ANAGRAFICA 

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

del 31 ottobre 2016 si comunicano i seguenti dati: 

 Ordine di Firenze: Anagrafica Iscritti Albo e praticanti 

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 

Iscritti al 

31.10.2016 

di cui 

uomini 

di cui  

donne 

            

2010 1474 536 2027 1478 549 2033 1475 558 2047 1475 572 

  26,70%   27,10%   27,45%   27.94% 

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 

Praticanti 
al 

31.10.2016 

di cui 

uomini 

di cui 

donne 

            

240 126 114 231 116 115 193 100 93 202 114 88 

  47,50%   49,78%   48%   43.5% 

 

I dati che emergono dall’anagrafica dei Colleghi iscritti confermano la tendenza, già 

evidenziata, alla crescente partecipazione femminile alla nostra professione.  
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Ciò comporterà 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. 

RECENTI ELEZIONI 

Il Comitato ha analizzato la partecipazione delle colleghe alle elezioni del Consiglio 

dell’Ordine e del Collegio dei Sindaci, rilevando che su n. 2015 iscritti, aventi diritto 

al voto le donne erano n. 572 pari al 28.4%, mentre sugli 881 votanti le donne sono 

state n. 208, costituenti il 23.6%. 

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: 

n. 4 donne su n. 15 Consiglieri pari al  26,7% 

n.1 donna membro effettivo del Collegio dei Sindaci e n. 1 donna membro supplente 

CONCLUSIONI  

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. 
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Si ringraziano tutti coloro che con il proprio lavoro hanno supportato il CPO in 

questo mandato, si ringraziano le Colleghe ed i Colleghi che con la loro 

collaborazione hanno permesso la realizzazione delle iniziative ed in particolare il 
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Consiglio dell’Ordine uscente che ne ha condiviso lo spirito e ne ha raccolto i 

suggerimenti. 

Il Comitato nell’ottica del rinnovamento degli “organi” si è allineato al disposto che i 

propri componenti non ricoprano la carica per più di due mandati, pertanto nel 

ringraziare i componenti effettivi uscenti porge ai futuri componenti i migliori auguri 

di buon lavoro.  

  

Firenze, 7 novembre 2016  
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