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1. Premessa 

 

Care/i Colleghe/i,  

le esperienze maturate a livello internazionale, nell’ambito di contesti sociali, culturali e politici 

differenziati, evidenziano tra gli obiettivi fondamentali del bilancio di genere quelli di: 

- accrescere la consapevolezza dell’impatto che le politiche pubbliche possono avere sulle 

diseguaglianze di genere; 

- assicurare una maggiore efficacia degli interventi, tramite una chiara definizione di obiettivi 

di genere da tenere in considerazione anche nell’individuazione delle modalità di attuazione; 

- promuovere una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione, attivando 

meccanismi tesi a evidenziare pratiche potenzialmente discriminatorie. 

 

A livello europeo, già nella risoluzione del Parlamento Europeo del 3 luglio 2003, si suggerisce 

l’adozione del bilancio di genere poiché consente di “adottare una valutazione d’impatto di genere 

a tutti i livelli delle procedure di bilancio e ristrutturando le entrate e le uscite al fine di 

promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne”. 

La raccomandazione del Comitato dei Ministri, CM/Rec (2007)17 individua nel bilancio di genere 

uno degli strumenti più efficaci per integrare la dimensione di genere e garantire una presenza 

equilibrata di entrambi i sessi nei servizi pubblici. 

 

Più recentemente la risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 ribadisce la 

necessità di mettere in atto e monitorare sistematicamente l'integrazione della prospettiva di 

genere nei processi legislativi, di bilancio e in altri importanti processi decisionali, nonché nelle 

strategie, nei programmi e progetti in vari ambiti, tra cui la politica economica e le politiche 

d'integrazione. 

L’introduzione di una prospettiva di genere nel bilancio dello Stato in Italia avviene in un contesto 

in cui sono già maturate alcune esperienze a livello locale e nell’ambito delle pratiche di 

performance management di alcune amministrazioni pubbliche. 
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La Direttiva del 23 maggio 2007 recante “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e 

donne nelle amministrazioni pubbliche”, adottata dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella 

pubblica amministrazione e dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, prevede la necessità di 

redigere i bilanci di genere e che questi “diventino pratica consolidata nelle attività di 

rendicontazione sociale delle amministrazioni”. 

Inoltre, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni” prevede all’articolo 10 che la Relazione annuale sulla 

performance evidenzi a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 

obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di 

genere realizzato. 

L’analisi del bilancio secondo una prospettiva di genere si configura come uno strumento 

complesso volto, da un lato, a una individuazione delle risorse stanziate ed erogate in favore delle 

pari opportunità di genere (dentro e fuori dell’amministrazione) e, dall’altro, alla verifica degli 

impatti degli interventi su uomini e donne. 

 

L’articolo 38-septies della legge n. 196 del 2009, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 

del 12 maggio 2016, n. 90 relativo al completamento della riforma del bilancio - successivamente 

modificato dalla legge 4 agosto 2016, n. 163 - dispone, per il bilancio dello Stato, la 

sperimentazione in sede di rendicontazione di un bilancio di genere. 

Il bilancio di genere è uno strumento che mira a realizzare una maggiore trasparenza sulla 

destinazione delle risorse di bilancio e sul loro impatto su uomini e donne. 

Uomini e donne sono, infatti, influenzati diversamente dalle decisioni di bilancio non solo in 

relazione alle specifiche politiche, ma anche in relazione alle loro diverse situazioni socio-

economiche, ai bisogni individuali e ai comportamenti sociali. 

La sperimentazione è stata avviata con la redazione di un bilancio di genere riferito al conto del 

bilancio dello Stato per l'esercizio 2016, sulla base della metodologia generale stabilita con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017. 

 

Il bilancio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, tenuto conto anche della 

metodologia contenuta del decreto ora richiamato, contiene il bilancio di genere.  
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Esso consiste in un’analisi puntuale della situazione statistica e reddituale dei nostri iscritti a livello 

locale, con indicazione dei relativi dati nazionali, oltre alla relativa rappresentanza sia a livello 

istituzionale che sindacale. Contiene, inoltre, una rendicontazione di quanto è stato realizzato in 

corso d’anno. 

A partire da quest’anno i dati del bilancio vengono implementati di ulteriori informazioni. Si inizia, 

infatti, una riclassificazione delle voci di spesa del bilancio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili rispetto al genere.  

Il bilancio contiene anche una valutazione di uno dei servizi più rilevanti in relazione al genere che 

l’Ordine, tramite la propria Fondazione, offre ai propri iscritti in termini di capacità di rispondere ai 

bisogni della popolazione: la formazione professionale. 

 

Di seguito Vi esponiamo il bilancio di genere per l’anno 2017 dell’Ordine di Firenze con riferimento 

alla nostra realtà territoriale. 

 

2. Composizione del Comitato e finalità  

 

Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine di Firenze, in carica per il mandato 2017-

2020, è stato nominato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 27 gennaio 2017. E’ composto da 

sette membri, il presidente è Serena Lanini, il Vice Presidente Angelita Benelli, il Segretario 

Olimpia Chiarugi, gli altri componenti effettivi sono Martina Coltelli, Laila Gregorin, Vincenzo 

Filippo Macaluso, Lorenzo Bettini. 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, 

Sabrina Montaguti, Gianmarco Sgherri, Elisa Sieni, Antonietta Faranna e Simone Castelletti. 

Le finalità del Comitato sono dettate dall’articolo 2 del Regolamento che lo disciplina, e ne traccia 

gli obiettivi che di seguito vengono riportati: 

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

e donna; 

2) affrontare con specificità di genere, i problemi di natura personale, professionale ed 

organizzativa, che costituiscono un ostacolo per le donne Commercialiste ed Esperte Contabili; 
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3) promuovere azioni di formazione e di sostegno per le donne professioniste finalizzate a creare 

nuove opportunità nelle carriere femminili; 

4) riequilibrare la presenza di donne e di uomini all’interno degli ordini locali e degli organismi di 

vertice. 

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 2017 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 e pertanto ha 

potuto contenere la spesa per l’anno 2017 a soli euro 108,90 rimanendo ampiamente nei limiti 

della cifra stanziata. 

 

3. Attività svolta nell’anno 2017 

Nell’anno 2017, il primo del terzo mandato del CPO, il Comitato ha proseguito in continuità con le 

linee tracciate nei periodi precedenti. 

In particolare nell’anno 2017 è proseguita l’attività sulla formazione legata alle pari opportunità, 

con i seguenti eventi: 

1) 24 marzo 2017 “Misure di finanza agevolata - opportunità per le imprese, bandi Regione 

Toscana per imprese e professionisti” 

2) 4 Ottobre 2017 “Stress lab: principi e strumenti per gestire lo stress” in collaborazione con 

la Commissione Pari Opportunità del Collegio dei Geometri di Firenze, 

3) 25 Ottobre 2017 “Web Reputation - Uno strumento determinante per il successo del 

professionista” 

4) 10 Novembre 2017 “L’Unione fa la forza: pari opportunità nelle professioni a confronto” 

organizzato con la partecipazione di numerosi Comitati e Commissioni pari opportunità degli 

Ordini e Collegi fiorentini e toscani, oltre alle istituzioni locali. 

Il comitato si è fatto parte attiva nel monitoraggio del rispetto da parte delle società soggette al 

disposto normativo della L. 120/2011, rilevando e sollecitando i competenti organi al rispetto della 

parità di genere ove violata. 

Sono state incrementate le attività comunicative sia: 
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- Attraverso l’invio di news letter periodiche agli iscritti (n. 7 news letter inviate nel 2017) 

- 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 ripristinato il 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 sono stati approfonditi 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. 

A livello di Ordini Toscani i CPO sono stati ricostituiti a Firenze, Lucca, Pistoia e Siena. Sono nati nel 

corso del 2017 i CPO degli Ordini di Livorno, Prato e Arezzo. 

La collaborazione con comitati ora individuati ha generato spunti di riflessione, di lavoro e di 

collaborazione forieri di nuove attività e di un’intensa rete che ci si augura possa a breve 

coordinarsi in un unico organismo di condivisione sia nell’organizzazione della formazione che 

nello sviluppo delle politiche sociali afferenti la nostra categoria.  

Sempre nel corso dell’anno 2017 si è attivato un ulteriore tavolo di confronto in materia di pari 

opportunità che vede coinvolti i Comitati e le Commissioni pari opportunità degli Ordini e Collegi 

fiorentini e toscani. Al tavolo partecipano anche le Commissioni pari opportunità istituzionali della 

Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.  

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

da altri Ordini ed in particolare si ricordano: 

1) 11 marzo 2017 “Progetto Aequale Firenze: la professione al femminile”, evento organizzato 

dall’Ordine degli Architetti di Firenze; 

2) 23 ottobre 2017 “Come conciliare professione e impegni familiari: novità ed interventi” 

giornata di studio organizzata dal CPO dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Si ricordano gli eventi non formativi svolti nel 2017 in data 6 luglio 2017 presso il museo di Santa 

Croce visita dal titolo “L’arte salva l’anima?” ed in data 14 dicembre 2017 visita alla mostra in 

Palazzo Pretorio “Legati da una Cintola. L’Assunta di Bernardo Daddi e l’identità di una città”. 
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Entrambi gli eventi sono stati organizzati in collaborazione con collaborazione con il Comitato 

Cultura della Fondazione Commercialisti di Firenze e il secondo anche con il CPO di Prato. 

 

4. Analisi del contesto Fiorentino e Toscano 

 

Il bilancio di genere non può prescindere dall’esame della composizione della popolazione di 

riferimento e della sua evoluzione. 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 “VII Rapporto 

Adepp”, dal rapporto della Fondazione Nazionale Commercialisti, dalla Segreteria dell’Ordine di 

Firenze e dall Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze. 

 

4.1 Tirocinanti di Firenze 

Nella tabella sotto riportata si evidenziano il numero di iscritti al registro dei tirocinanti alla data 

del 31.12.2017, l’evoluzione del dato negli ultimi 6 anni e la partecipazione del genere femminile.  

Praticanti 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

praticanti 254 222 246 199 209 191 

di cui donne 106 

(41,73%) 

142 

(64%) 

124 

(50.40%) 

102 

(51,26%) 

89 

(42,58%) 

66 

(34,55%) 

 

La partecipazione femminile al praticantato è andata via via aumentando, (si ricorda che nel 2012 

il tirocinio si è ridotto da 36 a 18 mesi); mentre si rileva che nel 2017 con il calo intervenuto nelle 

iscrizioni, anche il genere femminile ha registrato un’improvvisa riduzione attestandosi ad 

appena il 34,55% . 

4.2 Iscritti all’Albo di Firenze 

Si riporta di seguito il numero di iscritti alla data del 31.12.2017 e il trend di evoluzione degli 

ultimi 6 anni divisi per genere.  
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   Iscritti 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Iscritti 1973 2000 2001 2040 2033 2034 

donne 520 

(26,36%) 

534 

(26,70%) 

541 

(27,03%) 

559  

(27,40%) 

568 

( 27,94%) 

568 

( 27,92%) 

 

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

tempo, passando dal 26,36 %del 2012 al 27,92% del 2017. Medie che risultano comunque 

inferiori rispetto al dato nazionale che risulta pari al 32,3% (rapporto Fondazione Nazionale 

Commercialisti 2017). 

4.3 Consiglio Ordine  

Di seguito si riporta la composizione in termini di genere del Consiglio del nostro Ordine, del 

Collegio Sindacale e del Consiglio di Disciplina mettendo a confronto i componenti del mandato  

concluso e di quello in corso. 

 

Organo 

N. componenti mandato concluso N. componenti mandato in corso 

di cui donne di cui uomini di cui donne di cui uomini 

 

Consiglio dell’Ordine 

15 15 

4 

26,70% 

11 

73,30% 

4 

26,70% 

11 

73,30% 

 

Collegio Sindacale 

 (membri effettivi) 

3 3 

1 

33,33% 

2 

66,67% 

1 

33,33% 

2 

66,67% 

 

10 15 
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Consiglio di disciplina  

(membri effettivi) 

2 

20% 

8 

80% 

3 

20% 

10 

80% 

 

Le percentuali esposte, in particolare quella riferita alla composizione del Consiglio dell’Ordine, 

pari al 26,70%, denotano una presenza femminile che è in linea con la composizione per genere 

degli iscritti nel territorio fiorentino. Con i rinnovi degli organi detta percentuale è rimasta 

identica alla situazione preesistente.  

4.4 Fondazione di Firenze 

Si riporta di seguito la composizione in termini di genere degli organi della Fondazione sia per il 

mandato concluso che per l’attuale, premettendo che il Consiglio Generale ha la stessa 

composizione del Consiglio dell’Ordine. Il Collegio dei Revisori non si è rinnovato. 

 

Organo 

N. componenti mandato 

concluso 

N. componenti mandato in corso 

di cui donne di cui uomini di cui donne di cui uomini 

 

Comitato Direttivo 

8 8 

2 

25,00% 

6 

75,00% 

3 

37,50% 

5 

62,50% 

Collegio Revisori 

 (membri effettivi) 

3 

1 

33,33% 

2 

66,67% 

 

Composizione 

comitati  

127 123 

 

24 

18,90% 

103 

81,10% 

26 

21,14% 

97 

78,86% 
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La percentuale di rappresentanza femminile per il Comitato Direttivo della Fondazione è passata 

dal 25% al 37,50%. Anche se il dato sulla composizione dei comitati è parziale (manca dato 

composizione comitato scientifico) per il mandato attuale si evidenzia un aumento della 

partecipazione femminile che passa dal 18,90% al 21,14%. 

4.5 Delegati fiorentini Casse di Previdenza 

I delegati alle due Casse di Previdenza dei Commercialisti sono i seguenti 

- Delegati Cnpr: 3 di cui donne 1 

- Delegati Cnpdc: 2 di cui donne 1 

4.6 Studi associati e STP 

Di seguito l’evoluzione dei componenti gli Studi Associati e le STP negli ultimi due anni 

Studi Associati N. 222 2016 2017 

Di cui associati uomini 451 456 

Di cui associati donne 138 137 

Totale associati 589 593 

 

STP N. 10  2016 2017 

Di cui soci uomini  10 20 

Di cui soci donne  2 7 

Totale soci 12 27 

 

Tralasciando il dato sulle STP, in quanto ancora non significativo, la partecipazione del genere 

femminile rispetto al totale degli associati passa dal 23,43% nel 2016 al 23,10% nel 2017. 
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5. Fatturato per genere 

È interessante analizzare come cambia l’aspetto reddituale a seconda del genere e dell’età. I dati 

utilizzati sono tratti dal VII Rapporto Adepp. 

Dal Rapporto emerge che il reddito dei liberi professionisti iscritti Adepp è sceso negli ultimi 12 

anni del 2,73%. Il calo è decisamente maggiore se consideriamo il potere di acquisto: la riduzione 

si attesta, infatti, al 18,3%. Negli ultimi tre anni vi è comunque un arresto della decrescita. 

 
 

Purtroppo il Rapporto mette in evidenza che il reddito non è equamente distribuito.  

I liberi professionisti under 40 guadagnano in media un terzo dei loro Colleghi over 50. 
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A questo si aggiunge che le donne libere professioniste guadagnano in media il 40% in meno dei 

loro colleghi uomini. La differenza di reddito si rileva già per le under 30 anche se è meno evidente 

(9% in meno). 

 

 

6. Riclassificazione bilancio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e 

formazione iscritti 

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 
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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 

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 2017: 

 Eventi formativi gratuiti Eventi formativi a pagamento Eventi formativi 

complessivi 

Numero 161 90 251 

Percentuale 64% 36% 100% 
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Di cui a 

data 

singola multiple singola multiple  

Numero 161 0 39 51 251 

Percentuale 100% 0% 43% 57%  

 

Dall’analisi della partecipazione alle varie giornate formative emerge quanto segue: 

 

 N. giornate di formazione Percentuale per genere su 

giornate totali 

N. giorn. partecipante donna 7.192 29,82% 

N. giorn. partecipante uomo 16.125 70,18% 

Totale 24.117 100% 

 

Con riferimento alle giornate formative della SAF Toscoligure sempre per l’anno 2017 i dati dei 

partecipanti sono i seguenti riclassificati prima per genere e poi per età e genere: 

 N. giornate di formazione Percentuale per genere su 

giornate totali 

N. giorn. partecipante donna 201 32,79% 

N. giorn. partecipante uomo 412 67,21% 

Totale 613 100% 

 

 N. giornate di formazione Percentuale su 

giornate totali 

Fino a 35 anni 86  14% 

Di cui Donne 

30 

Uomini 

56 

Fascia età 36 – 45 146 24% 
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anni Di cui Donne 

64 

Uomini 

82 

Fascia età 46 – 55 

anni 

211 34% 

Di cui Donne 

52 

Uomini 

159 

Fascia età 56 – 65 

anni 

144 24% 

Di cui Donne  

41 

Uomini 

103 

Oltre 65 anni 26 4% 

Di cui Donne 

12 

Uomini 

14 

Totale 613 100% 

 

Con riferimento corsi a pagamento organizzati dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili nell’anno 2017 si segnala quanto segue: 

  

N° CORSI A PAGAMENTO FONDAZIONE DOTTORI 

COMMERCIALISTI FIRENZE 
8 

MATERIE 

MEDIAZIONE  3 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO 

1 

VENDITE DELEGATE  1 

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE 
1 

REVISIONE LEGALE 2 
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Si riporta di seguito alcune caratteristiche relative alle docenze nei suddetti corsi a pagamento: 

 

RELATORI CORSI A PAGAMENTO 

48 

di cui     

DONNE 14 di cui 

9 iscritte all'albo dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Firenze 

5 altro 

UOMINI 34 di cui 

13 iscritte all'albo dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Firenze 

21 altro 

 

 

7. Eventi e progetti dei primi mesi dell’anno 2018 

Risulta degno di nota l’evento del il 21 marzo u.s. organizzato dall’Ordine di Milano dal titolo 

“Commercialisti e società civile – focus economico e legislativo nel contrasto alla violenza sulle 

donne” che ha visto il collegamento in streaming di oltre 100 Ordini a livello nazionale fra cui 

l‘Ordine di Firenze. Nel pomeriggio dello stesso giorno l’ODCEC di Firenze ha organizzato una 

tavola rotonda interprofessionale con la partecipazione dell’Ordine degli Avvocati, degli Psicologi, 

Associazione Artemisia e la Consigliera di parità della Regione Toscana, dove si è affrontato il tema 

del microcredito, strumento con cui il Commercialista può aiutare la fuoriuscita da situazioni di 

dipendenza economica. 

 

8.Conclusioni 

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

controllo societario, come un’opportunità di crescita economica e sociale. 
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Inoltre si augura che il Consiglio Nazionale annunci la creazione della Commissione e del Comitato 

di genere affinché la cultura di genere venga divulgata in tutta la nostra categoria ed attraverso questa nei 

settori ove essa opera. 

 

Firenze, 10 aprile 2018 
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      Olimpia Chiarugi               Segretario 
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