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“Mettersi insieme è un inizio,  

rimanere insieme è un progresso,  

lavorare insieme è un successo.”  

(Henry Ford) 
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Prefazione 
 

Il Comitato Pari Opportunità nasce con delibera del 

Consiglio dell’Ordine nell’aprile del 2009 al fine di 

favorire uguali opportunità di accesso alla libera 

professione e alla qualificazione professionale delle 

iscritte all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili.  

Molte delle attività poste in essere, soprattutto nella 

fase iniziale della vita del Comitato, hanno avuto 

l’obiettivo di incentivare e stimolare la partecipazione 

femminile alla vita professionale ed ordinistica. Con gli 

anni, le finalità del Comitato si sono ampliate, 

abbracciando tutti gli iscritti, cercando di aiutare il 

superamento di qualunque problema di natura 

personale, familiare, organizzativo o di salute che 

costituisca un limite alla vita professionale. 
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Oggi si festeggia il decimo compleanno dalla 

fondazione del Comitato e questa pubblicazione ha la 

finalità di ripercorrere brevemente la storia di chi ha 

partecipato e contribuito al raggiungimento degli 

obiettivi, nonché delle Colleghe che negli anni hanno, 

con il loro esempio, aperto la strada alle nuove 

generazioni. 
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Chi siamo… 

Il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze nel 
mandato 2017/2020 è composto da:  

Serena Lanini (Presidente), Angelita Benelli (Vice 
Presidente), Olimpia Chiarugi (Segretario), Lorenzo Bettini, 
Martina Coltelli, Laila Gregorin e Vincenzo Filippo 
Macaluso. 

 

Collaborano con noi come membri aggiunti: 

Alessia Bastiani, Simone Castelletti, Elisa Ciari, Cinzia Colzi, 
Erika Cresti, Bruna Fanciullo, Antonietta Faranna, Gioietta 
Galardi, Rossella Magini, Sabrina Montaguti, Laura Morini, 
Annalisa Naldi, Irene Padovano, Rita Pelagotti, Stefano 
Sacchetti, Maria Maddalena Scelsi, Gian Marco Sgherri, 
Elisa Sieni, Sandro Tosoni 
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Elegia per ventuno Donne 

Ventuno erano le donne che il popolo italiano elesse all’Assemblea 

Costituente. Ventuno erano le donne che ricevettero il prestigioso mandato 

di partecipare alla costruzione dell’ordinamento democratico. Ventuno 

erano, quasi come i secoli che le donne italiane avevano dovuto attendere 

prima di poter far sentire la loro voce “nell’Assemblea democratica della 

Repubblica d’Italia, dove le donne, per la prima volta nella nostra storia, sono 

direttamente rappresentate. Esse si sono conquistate questo diritto 

partecipando con tutto il popolo alla grande battaglia della liberazione del 

nostro Paese, per l’avvenire e la felicità dell’Italia. Vi hanno partecipato con 

quello slancio, quell’entusiasmo, quello spirito di dedizione e di ardente amor 

patrio, che spinse le più nobili fra di esse fino ad affrontare con semplice e 

sublime serenità anche l’estremo sacrificio. Giovani e anziane, madri, spose 

e ragazze, intellettuali, operaie e contadine, esse sono le pure eroine del 

nostro Secondo Risorgimento; ed il loro nome sarà sempre luminosamente 

presente nel cuore delle donne d’Italia, che sperano e vogliono un avvenire 

di pace, di tranquillità, di lavoro e di benessere. Al di sopra della loro fede 

politica, esse si sono unite nel comune sacrificio, per lo stesso grande amore 

per il nostro sventurato paese: Anna Maria Enriques, Vittoria Nenni, Irma 

Bandiera, Tina Lorenzoni, Rosa Guarnieri, Norma Pratelli Parenti, Lina Vacchi 

e cento e cento altre, la prima Assemblea libera d’Italia s’inchina, riverente, 

di fronte a voi.”.1 

                                                           
1 Nadia Gallico Spano, Tunisi, 2 giugno 1916 - 19 gennaio 2006.  Funzionario 
di partito. Eletta nella lista del Partito Comunista Italiano. Iscritta al gruppo 
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Ventuno erano le donne, ma unico era l’obiettivo che ognuna, a prescindere 

dal partito politico al quale apparteneva, si prefiggeva: consacrare nella 

Carta Costituzionale la “pari dignità sociale” e l’uguaglianza di tutti i cittadini 

“davanti alla legge, senza distinzione di sesso” (art. 3). Fu, dunque, grazie, a 

queste ventuno donne che nacque e fu “finalmente riconosciuta nella sua 

nuova dignità, nella conquistata pienezza dei suoi diritti” una “figura di 

donna italiana finalmente cittadina della nostra Repubblica”.2 Furono delle 

antesignane queste ventuno donne nel condurre la loro battaglia, perché 

“ancora poche Costituzioni nel mondo” riconoscevano “così esplicitamente 

alla donna la raggiunta affermazione dei suoi pieni diritti. Le donne italiane 

lo sanno e sono fiere di questo passo sulla via dell’emancipazione femminile 

e insieme dell’intero progresso civile e sociale”.3 

Furono accomunate queste ventuno donne dall’intento di “formulare 

l’ordinamento nuovo del nostro Paese” (…) “che deve segnare la fine di ogni 

possibilità di oppressione e di soggiogamento del popolo italiano, ed aprire 

al popolo stesso la via della rinascita, del risorgimento”, di fare “in questo 

documento largo posto alle donne d’Italia”, di permettere “che le loro 

energie, le loro forze, il loro spirito di sacrificio, di dedizione, di attaccamento 

alla famiglia, la loro volontà di pace, di uguaglianza, di libertà, di benessere 

siano presenti e ci guidino nella nostra fatica. (…) Contribuire alla rinascita 

                                                           
parlamentare Comunista. Intervento svolto nella Seduta dell’Assemblea 
Costituente di martedì 8 marzo 1947. 
2 Teresa Mattei, Genova, 1° febbraio 1921 - 12 marzo 2013. Insegnante. 
Eletta nella lista del Partito Comunista Italiano. Iscritta al gruppo 
parlamentare Comunista. Intervento svolto nella Seduta di martedì 18 
marzo 1947 dell’Assemblea Costituente. 
3 Teresa Mattei, Intervento cit. 
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del Paese, assicurarne la pace all’esterno, difendere la stabilità del regime 

liberamente scelto dal popolo, all’interno, costruire con le proprie mani un 

avvenire sereno ai propri figli, ecco il significato profondo della richiesta che 

oggi formulano le donne italiane rivendicando tutti i loro diritti. Ecco ciò che 

noi dobbiamo impegnarci a realizzare, sicuri, di fare così un atto di giustizia 

e di servire gli interessi d’Italia che ha bisogno delle forze, del lavoro, del 

sacrificio, dell’entusiasmo di tutti i suoi figli per risorgere, per rinnovare tutta 

la sua vita, per incamminarsi spedita verso la democrazia, il progresso, la 

libertà, il benessere”.4 

Un tema che, nell’ambito dei lavori dell’Assemblea Costituente, ebbe 

particolare rilievo fu il dibattito sulla posizione della donna all’interno della 

famiglia. Sul tema, le ventuno deputate furono compatte nell’affermare che 

“il primo compito nostro, il più sacro e il più alto, è la famiglia; che la 

maternità, così spaventosamente colpita dalla guerra è il nostro privilegio, e 

per questo abbiamo reclamato e reclamiamo dalla nuova Costituzione quelle 

nuove disposizioni di legge, come il salario familiare, come i limiti al lavoro 

delle donne, che le permettano di svolgere in pieno la sua funzione 

familiare”.5 

Ora, poiché “solo una famiglia nuova, democratica può contribuire al 

rinnovamento della vita italiana”, secondo queste ventuno donne è 

                                                           
4 Nadia Gallico Spano, Intervento cit. 
5 Elisabetta Conci, Trento, 23 marzo 1895 - 1° novembre 1965. Insegnante. 
Eletta nella della Democrazia Cristiana. Iscritta al gruppo parlamentare 
Democratico Cristiano. Intervento svolto nella Seduta dell’Assemblea 
Costituente di martedì 8 marzo 1947. 
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indispensabile stabilire che, all’interno della famiglia, i rapporti tra i coniugi 

devono essere improntati all’eguaglianza, perché “questa affermazione” 

ribadisce “nell’ambito della famiglia il principio, già espresso nell’articolo 3, 

secondo il quale tutti i cittadini, di ambo i sessi, sono eguali di fronte allo 

Stato ed alla legge”.6 In definitiva, “riconoscere alla donna la parità morale 

e giuridica anche nell’ambito della famiglia, significa contribuire 

validamente allo sviluppo della persona umana, allo sviluppo della 

personalità femminile; non accettare il principio della parità morale giuridica 

dei coniugi, significa porsi in contrasto con un principio che è stato accettato 

e approvato recentemente da tutta l’Assemblea. 

Affermare oggi il principio nella Costituzione onorerà la nostra Assemblea, 

così come ha onorato i componenti della Sottocommissione che l’ha 

accettato all’unanimità. (…) Questo è un riconoscimento che ciascuno di noi 

deve a quella che certo è, o sarebbe, se vivesse ancora, orgogliosa di aver 

dato la vita ad un figlio che oggi investita di così grande responsabilità di 

fronte alla Nazione e di fronte a tutte le donne italiane”.7   

Altra questione intimamente connessa a quella della famiglia - oggetto di 

approfondito dibattito in seno all’Assemblea Costituente - riguardava la 

maternità. Sul punto è stato sostenuto che doveva “essere affermato, in un 

articolo a sé della Carta costituzionale, in qual modo lo Stato deve intervenire 

                                                           
6 Nadia Gallico Spano, Intervento svolto nella Seduta dell’Assemblea 
Costituente di giovedì 17 aprile 1947. 
7 Maria Maddalena Rossi, Codevilla (Pavia), 29 settembre 1906 - 19 
settembre 1995. Chimico. Eletta nella lista del Partito Comunista Italiano. 
Iscritta al gruppo parlamentare Comunista. Intervento svolto nella Seduta 
dell’Assemblea Costituente di martedì 18 marzo 1947. 
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per tutelare la maternità. Oggi la maternità è considerata in generale, in 

Italia, come qualche cosa che riguarda l’individuo, mentre essa rappresenta 

anche una funzione naturale nobilissima della donna, in quanto provvede 

alla creazione delle nuove generazioni, le quali non possono non interessare 

la Nazione tutta, trattandosi dell’avvenire e dell’interesse della collettività. 

In conclusione, la maternità deve essere considerata come una funzione 

sociale che interessa tutta la collettività e non soltanto la madre o la 

famiglia, e lo Stato deve predisporne una tutela e una protezione efficace. 

Pensa che tale concetto non possa essere considerato come nuovo, ma come 

naturale conseguenza della situazione di fatto esistente in Italia. Purtroppo 

è necessario riconoscere che, da questo punto di vista, l’Italia è molto 

arretrata rispetto ad altri paesi, e lo dimostrano le statistiche con le loro 

altissime percentuali di mortalità delle gestanti e di mortalità infantili”.8 

Le ventuno donne presenti nell’Assemblea Costituente si batterono, altresì, 

affinché alla donna lavoratrice fossero riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli 

stessi diritti che spettano al lavoratore. Uno degli aspetti più importanti su 

cui si incentrò la discussione riguardava il diritto per la donna  di ottenere, a 

parità di lavoro, le stesse retribuzioni che competono al lavoratore. A tale 

proposito si sostenne che non ci sarebbe stato bisogno di introdurre un 

precetto del genere se non fossero ancora presenti gravi ingiustizie nella vita 

italiana. “Da qui a pochi anni, noi dovremo perfino meravigliarci di aver 

                                                           
8 Teresa Noce, Torino, 29 luglio 1900 - 22 gennaio 1980. Operaia. Eletta nella 
Lista del Partito Comunista Italiano. Iscritta al gruppo parlamentare 
Comunista. Intervento svolto nella Seduta di venerdì 13 Settembre 1946 
della Commissione per la Costituzione - Terza Sottocommissione. 
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introdotto questo articolo nel testo costituzionale; e non perché esso non 

riguardi materia puramente costituzionale - da questo punto di vista 

dovremmo meravigliarci d’aver introdotto troppi articoli del genere - ma 

piuttosto per aver dovuto sancire nella Carta costituzionale che a due 

lavoratori di diverso sesso, ma che compiono lo stesso lavoro, spetta 

un’uguale retribuzione. Così pure ci dovremo meravigliare di aver dovuto 

stabilire come norma costituzionale che le condizioni di lavoro, per quanto 

riguarda la donna, debbano consentire l’adempimento della sua essenziale 

funzione familiare e - io aggiungo - materna. Cioè dovremo meravigliarci di 

aver dovuto introdurre una norma così naturale ed umana. Eppure, se tanto 

dobbiamo fare, lo dobbiamo fare per le ragioni che permangono, che 

regolano e che influenzano il lavoro femminile. Ragioni che hanno anche il 

loro peso, che risalgono non solo alla domanda del lavoro, ma anche 

all’offerta del lavoro. Molto spesso è la stessa donna lavoratrice a svalutare 

in qualche modo il suo lavoro. C’è una tendenza all’autosvalutazione, perché 

la donna ritiene secondario, semplicemente integrante, il lavoro suo e quindi 

il guadagno che le spetta, di fronte al salario del marito o del capo famiglia. 

Da parte della domanda di lavoro c’è la giustificazione che il salario più basso 

stabilito per la donna si ripercuote naturalmente sui costi e quindi sulle 

vendite, influenzando il mercato e favorendo, in ultima analisi, una maggiore 

produzione. C’è quindi una giustificazione economica (…) Pensiamo che tutto 

ciò sia ormai acquisito dalla coscienza ma non dalla pratica. (In questi giorni 

stiamo faticosamente cercando di ottenere che alle donne sia riconosciuto il 

diritto di fruire di uguale indennità di contingenza, nei confronti dell’uomo 

lavoratore). Dunque, non dalla pratica, ma dalla coscienza comune, è oggi 

acquisito che il compenso spettante all’uomo lavoratore - intendo dire non il 
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vero e proprio salario, ma anche tutti i benefici e le provvidenze che al salario 

siano eventualmente connesse - non debba essere superiore al compenso 

stabilito, per pari lavoro, alla donna lavoratrice”. Si deve tendere “dunque a 

rendere umane le condizioni di vita alla lavoratrice, considerando due gruppi 

di interessi distinti, ma ugualmente importanti: uno che si riferisce alla 

funzione familiare della lavoratrice, l’altro alla funzione materna. Noi 

crediamo che il figlio della donna lavoratrice abbia diritto alle insostituibili 

cure materne come tutti gli altri bambini. Noi affermiamo che questo 

bambino ha bisogno di cure non solo materiali, ma anche morali. Infatti, il 

sano allevamento di un bambino non consiste tutto e solamente in possibilità 

di ordine materiale. La madre è insostituibile presso il bambino, per quanto 

riguarda la sua formazione interiore, la sua crescita spirituale, il formarsi del 

suo mondo morale. 

Qui si riaffaccia la nostra esigenza particolare (…) e cioè che veramente il 

salario sia tale per cui il lavoratore possa, col provento del suo lavoro, vivere 

non solo dignitosamente, ma anche dignitosamente formare, allevare, 

educare, mantenere una famiglia.”.9  

In conclusione, le ventuno donne si batterono - è proprio il caso di dirlo - 

eroicamente affinché “nessuna ambiguità sussista, in nessun articolo e in 

nessuna parola della Carta costituzionale, che sia facile appiglio a chi volesse 

ancora impedire e frenare alle donne questo cammino liberatore. E’ 

purtroppo ancora radicata nella mentalità corrente una sottovalutazione 

                                                           
9 Maria Federici, L’Aquila, 19 settembre 1899 - 28 luglio 1984. Insegnante di 
lettere; giornalista. Eletta nel Collegio Unico Nazionale. Iscritta al gruppo 
parlamentare Democratico Cristiano. 
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della donna, fatta un po’ di disprezzo e un po’ di compatimento, che ha 

ostacolato fin qui grandemente o ha addirittura vietato l’apporto pieno delle 

energie e delle capacità femminili in numerosi campi della vita nazionale. 

Occorre che questo ostacolo sia superato e che avvenga una profonda 

modificazione della mentalità corrente, in ogni sfera, in ogni campo della 

vita italiana. E’ questo un malvezzo che penetra ovunque, che vive nel nostro 

linguaggio ormai come un luogo comune, che collabora a deprimere la 

donna, relegandola sistematicamente in una sfera di vita inferiore e 

semianimale. Occorre che nel nostro Paese non siano più ammesse 

disposizioni pubbliche o private che limitino la libertà umana e, in 

particolare, quella femminile. Onorevoli colleghi, se osserviamo da vicino 

questo progetto di Costituzione, possiamo affermare che in esso c’è uno 

slancio verso il progresso, verso la giustizia, verso la pratica attuazione di 

una società più umana, più giusta, migliore dell’attuale. Aiutateci tutti a 

sciogliere veramente e completamente tutti i legami che ancora avvincono 

le mani delle nostre donne e avrete nuove braccia, liberamente operose per 

la ricostruzione d’Italia, per la sicura edificazione della Repubblica italiana 

dei lavoratori”.10 

 

Gaetano Pacchi 

 
 
 
                                                           
10 Teresa Mattei, Intervento svolto nella Seduta di martedì 18 marzo 1947 
dell’Assemblea Costituente. 
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I nostri principi… 
 

STRALCI di COSTITUZIONE 
La Costituzione afferma solennemente alcuni principi 

fondamentali in tema di parità di diritti tra uomo e donna:  

Il principio generale di eguaglianza davanti alla legge 

(art. 3 comma 1) 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni politiche, di 

condizioni personali e sociali”;  

L’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi 

(art. 29) 

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società 

naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato 

sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti 

stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. (cod. civ. 143 

ss; cod. civ. 159 ss)  

La protezione della maternità 

(art. 31) 

“La Repubblica agevola con misure economiche e altre 

provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei 
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compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie 

numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù 

favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.  

La parità nel lavoro 

(art. 37) 

“La Repubblica riconosce la donna il diritto a svolgere 

un’attività lavorativa in condizione di parità con l’uomo e di 

adempiere la propria funzione materna che deve essere 

oggetto di una specifica protezione, con la garanzia per la 

lavoratrice di essere madre senza che la maternità debba o 

possa pregiudicare la sua posizione lavorativa e la parità di 

trattamento”  

La parità nella partecipazione politica 

(art. 48) 

Riferendosi al diritto dell’elettorato attivo, riafferma il principio 

di eguaglianza sancito in via dall’articolo 3.  

La parità nell’accesso alle cariche pubbliche 

(art. 51) 

“Tutti i cittadini, dell’uno o dell’altro sesso possono accedere 

agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di 

eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. 
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…………… 

REGOLAMENTO  del 

 
 COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DELL’ODCEC DI FIRENZE 

 
Articolo 1 - Costituzione 

Al fine di favorire eguali opportunità di accesso alla libera 

professione e alla qualificazione professionale delle iscritte 

all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 

nonché di promuovere la rimozione dei comportamenti 

discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di 

fatto l’uguaglianza delle donne nella libera professione, è 

costituito, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Firenze, il Comitato per le Pari Opportunità. 

Il Comitato ha la propria sede operativa presso la sede 

dell’Ordine. 

Articolo 2 - Finalità 

Le finalità del Comitato sono: 

1) Proporre, tramite il Consiglio dell’Ordine, interventi volti ad 

assicurare una reale parità tra uomo e donna; 
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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; 

3) Promuovere azione 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. 

Articolo 3 - Compiti 

Al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 2, il Comitato svolge, 

fra gli altri, anche i seguenti compiti: 

- Promuovere incontri di formazione sulle pari opportunità al 

fine di diffondere e valorizzare le differenze di genere; 

- Diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese; 

- Analizzare e monitorare la situazione dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di sesso femminile e 

delle Praticanti operanti nella circoscrizione dell’Ordine; 

- Elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni 

di pari opportunità nell’accesso e nella crescita dell’attività 

professionale coordinando le proprie iniziative con gli 

organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o locale; 
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- Elaborare codice di comportamento diretti a specificare 

regole di condotta conformi alla parità e ad individuare 

manifestazioni anche indirette di discriminazione; 

- Individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere 

la crescita professionale delle Commercialiste e la formazione 

di una cultura di rappresentanza femminile negli organi 

istituzionali ed associative; 

- Coordinarsi con il Comitato Pari Opportunità Nazionale con 

sede a Roma presso il CNDCEC. 

Articolo 4 - Composizione 

Il Comitato è composto da n. 7 membri nominati dal Consiglio 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Firenze. Le componenti il Comitato saranno nominate per n. 

6 componenti fra le candidate proposte dalle Associazione 

Sindacali, n. 2 tra le candidature proposte da ADC, n. 2 tra le 

candidature proposte da UGDCDC n. 2 tra le candidature 

proposte da ASS.CO.FI ed una componente del Consiglio 

dell’Ordine con compito di Presidente. Il Comitato cessa dalla 

carica contestualmente con il Consiglio dell’Ordine che ha 

proceduto alla sua nomina. 

Articolo 5 - Cariche e loro funzioni 
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Al suo interno il Comitato elegge, un Vice Presidente ed un 

Segretario. 

Il Presidente: 

- Rappresenta il Comitato; 

- Lo convoca e lo presiede; 

- Stabilisce l’Ordine del giorno della riunione, tenendo conto 

delle proposte formulate; 

- Riferisce al Consiglio dell’Ordine sulle iniziative da 

intraprendersi per l’attuazione delle finalità di cui innanzi. 

Il Vice Presidente: 

- Sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso; 

- Su delega del Presidente svolge funzioni di rappresentanza del 

Comitato. 

Il Segretario: 

- Fruendo degli Uffici e dei collaboratori dell’Ordine svolge le 

usuali attività di segreteria. 

Articolo 6 - Riunioni 

Il Comitato verrà convocato almeno tre volte l’anno, presso la 

sede dell’Ordine. Verrà inoltre convocato ogni qualvolta il 

Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta 

da almeno 1/3 delle componenti. In caso di assenza del 
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Presidente e del Vice Presidente il comitato sarà presieduto 

dalla componente più anziana d’età. 

 

…………… 

CARTA ETICA PER LE PARI OPPORTUNITA’ E 
L’UGUAGLIANZA NELLE PROFESSIONI 

Valorizzare il pluralismo e le pratiche inclusive nel mondo del 

lavoro contribuisce al successo e alla qualificazione 

professionale riflettendone la capacità di rispondere alle 

trasformazioni della società. 

Adottando questa Carta il nostro Studio/Ordine intende 

contribuire alla lotta contro tutte le forme di discriminazione 

sul luogo di lavoro – genere, età, disabilità, etnia, fede religiosa, 

orientamento sessuale – impegnandosi al contempo a 

valorizzare le diversità all'interno della nostra struttura con 

particolare riguardo alle pari opportunità tra uomo e donna. 

In virtù di questa carta ci impegniamo a contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi sopra condivisi attraverso alcune 

azioni concrete: 

 definire e perseguire obiettivi professionali che, a partire 

dal vertice, coinvolgono tutti i livelli dell'organizzazione nel 
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rispetto del principio della pari dignità e trattamento sul 

lavoro; 

 individuare funzioni professionali alle quali attribuire chiare 

responsabilità in materia di pari opportunità; 

 superare gli stereotipi di genere, attraverso adeguate 

politiche di formazione e sensibilizzazione, promuovendo i 

percorsi di crescita professionale; 

 integrare il principio di parità di trattamento nei processi 

che regolano tutte le fasi della vita professionale e della 

valorizzazione delle risorse umane, affinché gli incarichi e le 

opportunità lavorative, la formazione e lo sviluppo della 

carriera professionale vengano prese unicamente in base 

alle competenze, all'esperienza, al potenziale professionale 

individuale indipendentemente dal contesto di 

provenienza; 

 sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i livelli 

dell'organizzazione sul valore della diversità e sulle 

modalità di gestione delle stesse; 

 monitorare periodicamente l'andamento delle pari 

opportunità e valutare l'impatto delle buone pratiche sia 

all'interno della struttura sia nelle relazioni esterne; 
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 individuare e fornire al personale strumenti di garanzia per 

l'effettiva tutela della parità di trattamento; 

 favorire la conciliazione per i tempi di vita ed impegni 

professionali anche con adeguate politiche aziendali e 

contrattuali, assicurando un adeguato rientro e 

reinserimento dai congedi parentali; 

 diffondere la cultura delle pari opportunità e dei progressi 

ottenuti in un'ottica di comunità realmente responsabile e 

solidale. 

Firmato: I sottoscrittori 
 

…………… 

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

ART. 28 INCARICHI ISTITUZIONALI 

1. Il professionista che ricopre incarichi istituzionali in base 

all'ordinamento professionale a livello locale o nazionale adempie 

alle sue funzioni con disciplina e onore e opera con spirito di 

servizio nei confronti dell'intera categoria per la valorizzazione 

della professione, nell'interesse pubblico e degli iscritti, tutelando 

la pari dignità e pari opportunità di ciascun iscritto.  
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2. Egli gestisce con trasparenza e oculatezza le attività dell’Ordine 

e promuove le iniziative volte a realizzare aggregazioni e 

associazioni professionali, allo scopo di favorire la formazione, la 

specializzazione degli iscritti e il miglioramento delle prestazioni 

professionali; favorisce, nel rispetto delle norme 

dell'Ordinamento, l’evoluzione e lo sviluppo del senso di identità 

e di appartenenza alla categoria; si astiene dall'accettare incarichi 

professionali, ancorché gratuiti, nel caso in cui venga richiesta 

all'Ordine l'indicazione di singoli nominativi per lo svolgimento di 

tali incarichi; gli incarichi professionali per i quali sia stata richiesta 

l’indicazione di singoli nominativi deve essere resa nota mediante 

pubblicazione sul sito dell’Ordine; promuove e favorisce la 

partecipazione di tutti gli iscritti alla vita dell’Ordine, anche in 

modo da assicurare la presenza di entrambi i generi in una equa 

proporzione della rappresentanza degli iscritti, al fine di assicurare 

il ricambio negli organi di governo della professione, locali e 

nazionali, tenuto conto dei limiti posti dalla legge alla loro 

rieleggibilità. 

3. Il professionista che ricopra incarichi di rappresentanza della 

categoria professionale si asterrà dall’esercizio di tale funzione per 

il periodo in cui intenda partecipare a competizioni elettorali 
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politiche o amministrative e comunque ogni qualvolta si trovi in 

una posizione di conflitto di interessi. 

4. Non è consentito utilizzare l’incarico di componente delle 

commissioni di studio sia nazionali che locali per fini pubblicitari, 

su carta intestata o biglietti da visita, ferma restando la possibilità 

di indicarlo sui curricula personali. L’incarico di consigliere locale, 

di consigliere nazionale, di componente i Consigli di Disciplina e di 

componente le commissioni locali e nazionali non può essere 

utilizzato per sollecitare l’affidamento di incarichi professionali. 

…………… 

LEGGE 12 luglio 2011, n. 120 

Modifiche al testo unico delle   disposizioni   in   materia   di 
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo   24 
febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi 
di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati 
regolamentati.  
   
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 

approvato;  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Promulga la seguente legge:  

 
Art. 1 

Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate 
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 1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive 

modificazioni, è inserito il seguente:  

 «1-ter.  Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli 

amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che 

assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve 

ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.  Tale criterio 

di riparto si applica per tre mandati consecutivi.  Qualora la 

composizione   del   consiglio    di    amministrazione    risultante 

dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente 

comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui 

a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla 

diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica 

una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 

1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti   con   proprio 

regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere.  

In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i 

componenti eletti decadono dalla carica.  Lo statuto provvede a 

disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di 

sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del 

criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob 
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statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto 

delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con 

riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in 

base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data 

di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. 

Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società 

organizzate secondo il sistema monistico».  

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-quater del testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, e successive 

modificazioni, è aggiunto il seguente:  

 «1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero 

di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le 

disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter».  

3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le 

seguenti modificazioni:  

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'atto costitutivo 

della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al 

comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato 

ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio 

sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati 

consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale 
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risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal 

presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché 

si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi 

dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob 

applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a 

euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. 

In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i 

componenti eletti decadono dalla carica.  La Consob statuisce in 

ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle 

disposizioni in materia di quota di genere, anche   con riferimento 

alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio 

regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore delle disposizioni recate dal presente comma»;  

  b) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» è inserita la 

seguente: «1-bis,».  

 
Art. 2 

Decorrenza 
 

 Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 

primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di 

controllo delle società quotate in mercati regolamentati 

successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo 
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mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un 

quinto degli amministratori e dei sindaci eletti.  

 
Art.3 

Società a controllo pubblico 
 

 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle 

società, costituite   in   Italia, controllate   da    pubbliche 

amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e 

secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.  

  2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, 

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabiliti termini 

e modalità di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare 

in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza 

con   quanto   previsto   dalla   presente   legge, la    vigilanza 

sull'applicazione della stessa, le   forme   e   i   termini   dei 

provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei 

componenti decaduti.  

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella 

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' 

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 

come legge dello Stato.  
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Data a Roma, addi' 12 luglio 2011                              
 

…………… 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 30 novembre 2012, n. 251 
 
Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di 
amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, 
controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 
2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in 
mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della 
legge 12 luglio 2011, n. 120. 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
 
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante modifiche al testo 
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, 
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la 
parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle 
società quotate in mercati regolamentati;  
 
Visto, in particolare, l'articolo 3, della legge 12 luglio 2011, n.  120, 
che stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano 
anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e 
secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, 
ed il comma 2 del medesimo articolo 3, che prevede che con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di 
attuazione dello stesso, al fine di disciplinare in maniera uniforme 
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per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto 
dalla legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i 
termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei 
componenti decaduti;  
 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 3 agosto 2012;  
 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione 
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 settembre 
2012;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 26 ottobre 2012;  
 
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;  
 

E m a n a 
 
il seguente regolamento:  
 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

 
1. Il presente regolamento detta i termini e le modalità di 
attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli 
organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in 
Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo 
comma, del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  
165, ad esclusione delle società con azioni quotate.  
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Art. 2 
Composizione degli organi sociali 

 
1. Le società di cui all'articolo 1 prevedono nei propri statuti che la 
nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a 
composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da 
garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un 
terzo dei componenti di ciascun organo.  
2. Qualora sia previsto per la nomina degli organi sociali il 
meccanismo del voto di lista, gli statuti disciplinano la formazione 
delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, 
prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli 
componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge.  
Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto 
tra generi per le liste che presentino un numero di candidati 
inferiore a tre. Inoltre gli statuti disciplinano l'esercizio dei diritti 
di nomina, ove previsti, affinché non contrastino con quanto 
previsto dal presente regolamento.  
3. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un 
numero intero di componenti degli organi di amministrazione o 
controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale 
numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.  
4. Le società prevedono altresì le modalità di sostituzione dei 
componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in 
corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di 
cui al comma 1.  
5. La quota di cui al comma 1 si applica anche ai sindaci supplenti. 
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci 
effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire 
il rispetto della stessa quota.  
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Art. 3 
Decorrenza 

 
1. Le società assicurano il rispetto della composizione degli organi 
sociali indicata all'articolo 2, anche in caso di sostituzione, per tre 
mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla 
data di entrata in vigore del presente regolamento.  
2. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno 
rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei 
componenti dell'organo.  
 

Art. 4 
Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione della normativa 

 
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per 
le pari opportunità vigila sul rispetto della normativa e presenta al 
Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione 
della stessa.  
2. A tale fine, le società di cui all'articolo 1 sono tenute a 
comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro 
delegato per le pari opportunità la composizione degli organi 
sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o  dalla 
data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in 
corso di mandato.  
3. E' fatto obbligo all'organo di amministrazione e all'organo di 
controllo delle medesime società di comunicare al Presidente del 
Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità 
la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando questa si 
verifichi in corso di mandato.  
4. Tale segnalazione può essere altresì fatta pervenire al 
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le 
pari opportunità da chiunque vi abbia interesse.  
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5. Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro 
delegato per le pari opportunità accerti il mancato rispetto della 
quota stabilita all'articolo 2, comma 1, nella composizione degli 
organi sociali, diffida la società a ripristinare l'equilibrio tra i generi 
entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le 
pari opportunità fissa un nuovo termine di sessanta giorni ad 
adempiere, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto 
termine, ove la società non provveda, i componenti dell'organo 
sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione 
dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo 
statuto.  
 

Art. 5 
Clausola di invarianza 

 
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le 
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti 
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente.  Il presente decreto, 
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
 
Dato a Roma, addi' 30 novembre 2012  
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Le attività svolte ed i protagonisti… 

 

Mandato 2009/2012 

I componenti 

Rita Pelagotti (Presidente), Giuliana Paoletti (Vice 
Presidente), Valentina Vanni (Segretaria), Elisa Ciari, 
Gianna Consigli, Paola Naldi, Sara Vignolini. 
 

L’inizio 

Nel primo mandato il Comitato ha organizzato eventi volti 

ad analizzare la situazione dei professionisti in ottica di 

genere e la loro rappresentatività negli Ordini professionali. 

Da subito, grazie all’analisi dei redditi dichiarati, è stata 

riscontrata una disparità molto marcata fra i due generi. Si 

è, quindi, cercato di capire le ragioni di questa differenza.  

 

Altra attività a cui le componenti del Comitato si sono 

ampliamente dedicate è la formazione, in particolare 

formazione psicologica, quella avente ad oggetto le 

tecniche di conciliazione tempi di lavoro e della famiglia, 

quella volta alla conoscenza di sé stessi, persuasione 

all’ascolto, arte di abbigliarsi, la gestione delle risorse 

umane all’interno dello Studio e leadership femminile. 
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Sempre durante il primo mandato è iniziata l’analisi della 

rappresentatività del genere nelle imprese e nelle 

professioni, organizzando eventi con la collaborazione 

della Camera di Commercio di Firenze. 

L’approvazione della Legge 120, entrata in vigore il 12 

agosto 2011, che tratta della partecipazione delle quote di 

genere nei Consigli di amministrazione e Collegi sia delle 

società quotate che controllate da enti pubblici, ha dato 

un nuovo impulso all’attività del comitato che si è fatto 

parte diligente di promuovere il rispetto della parità di 

genere mappando le cariche ricoperte nelle società 

quotate. 

Sono quindi stati organizzati con il supporto dell’Unione 

Industriali di Firenze percorsi di preparazione 

professionale per cogliere le opportunità di lavoro che la 

norma riserva al genere meno rappresentato, oltre ad 

iniziative di sensibilizzazione sul tema. 
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Mandato 2013/2016 

I componenti 

Rita Pelagotti (Presidente), Angelita Benelli (Vice 
Presidente), Serena Lanini (Segretaria), Paola Bompani, 
Elisa Ciari, Bruna Fanciullo e Gioietta Galardi. 

La prosecuzione 

Con il secondo mandato, 2013-2016, si è continuata 

l’attività di formazione volta alla preparazione dei Colleghi 

al fine di accogliere gli incarichi nei Consigli di 

amministrazione e Collegi sindacali delle società 

richiedenti, sia allo sviluppo delle capacità comunicative e 

relazionali dei professionisti. 

Sono state avviate attività volte a stimolare la proposizione 

di candidature, superando quelle titubanze che spesso 

limitano i nostri comportamenti. 

E’ stata creata sul sito del CPO Firenze apposita sezione 

contenente l’elenco dei nominativi delle Colleghe disposte 

ad accettare la nomina negli organi delle società quotate o 

a partecipazione pubblica. 

Dal 2013 è iniziata una fase di monitoraggio del rispetto da 

parte delle società soggette al disposto normativo della L. 

120/2011. Numerosi sono stati i casi di mancato rispetto e 

il comitato si è doverosamente attivato. 



 
 

38 
 

Il Comitato, a partire dal marzo 2013 ha iniziato a redigere 

il bilancio di genere preventivo e consuntivo quale parte 

integrante del bilancio annuale dell’Ordine da portare 

all’approvazione dei Colleghi. 

Il bilancio di genere è una rendicontazione volontaria che 

consiste nell’analisi in ottica di genere di quanto realizzato 

o di quanto si intende realizzare. 

Redigere il bilancio di genere consente di conoscere a 

livello locale quale sia stata l’evoluzione della categoria in 

rapporto ai due generi che la compongono ed a 

comprendere come il lavoro del Consiglio dell’Ordine sia 

pianificato per dare equa rappresentanza ed evidenza alle 

politiche di genere. 

Durante il secondo mandato sono state incrementate le 

attività comunicative sia attraverso l’invio di news letter 

periodiche a tutti gli iscritti, la pubblicazione degli eventi, 

informazioni, documentazione utile nel nostro sito 

(www.commercialisti.fi.it/cpo)  e  l’apertura e gestione di 

una pagina Facebook dedicata al comitato. 

 

Si segnala anche la creazione di un comitato di ascolto, 

attraverso il quale è possibile segnalare elementi di 

discriminazione, eventuali argomenti di studio, occasioni o 

necessità di approfondimento o semplicemente 

suggerimenti. 

http://www.commercialisti.fi.it/cpo
http://www.commercialisti.fi.it/cpo
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Durante il secondo mandato sono stati approfonditi i 

legami con gli altri Comitati Pari Opportunità sia dei 

Commercialisti sia di altre professioni, oltre agli Organismi 

di Parità presenti ad ogni livello istituzionale. Si segnala, ad 

esempio, la collaborazione attivata con la Commissione 

Pari Opportunità della Regione Toscana per promuovere la 

«Banca dei Saperi delle Donne». 

Numerose sono le iniziative volte alla promozione della 

sensibilizzazione sui temi dell’assistenza sociale e della 

famiglia, fra cui eventi con le sigle sindacali e le due Casse 

di Previdenza, il progetto «Fiocco in azienda e … in studio», 

la collaborazione con il Consiglio dell’Ordine per la 

realizzazione della Banca del Tempo e la stipula di 

convenzioni con istituti scolastici per promuove la 

conoscenza della professione del Commercialista. 

Non sono mancati consueti e piacevoli eventi ludici 

dedicati alla scoperta di luoghi d’Arte e di Cultura 

significativi per la storia di Firenze. 
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La nostra storia… 
 
Le prime donne iscritte nell’Albo dei Dottori 
Commercialisti, attualmente iscritte: 

 

Miranda Giorgi Bambagioni 

N. iscrizione 104 

Data iscrizione 24/09/1971 

 

 

Bruna Garofano Maj  

N. iscrizione 107 

Data iscrizione 20/10/1971 

 

Lia Borgioli 

N. iscrizione 142 

Data iscrizione 17/04/1974 
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Le prime tre donne iscritte nell’Albo dei Ragionieri, 
attualmente iscritte 

 

Daniela Salinelli 

N. iscrizione 74 

Data iscrizione 01/01/1968 

 

 

Alda Bertelli 

N. iscrizione 94 

Data iscrizione 18/03/1970 

 

 

Grazia Bonechi 

N. iscrizione 100 

Data iscrizione 01/01/1971 
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La prima donna eletta nel Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Firenze, attualmente iscritta:  

 

Rita Pelagotti  

con la carica di 
Segretario 

N. iscrizione 263 

Data iscrizione 28/06/1982 

 

 

La prima donna eletta nel Collegio dell’Ordine dei 
Ragionieri di Firenze, attualmente iscritta:  

 

Simona De Ria 

consigliere 

N. iscrizione 307 

Data iscrizione 20/01/1984 
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Le prime donne elette nel Consiglio della Fondazione dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, 
attualmente iscritte: 

 

 

Elissa Bandinelli 

N. iscrizione 290 

Data iscrizione 07/09/1983 

 

 

 

 

 

Giuliana Paoletti  

N. iscrizione 891 

Data iscrizione 11/01/1994 
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L’evoluzione… 

Praticanti Firenze 

 

I praticanti nel corso di un decennio si sono ridotti di quasi 

il 43%. Anche la presenza delle donne fra i praticanti risulta 

ridotta di 9 punti percentuali. 

Iscritti Albo di Firenze  

 

Il numero degli iscritti all’albo è cresciuto di 151 unità. 

Anche la quota di donne fra gli iscritti è passata dal 25% al 

29%. 

 Dato al 01.01.2009 Dato al 01.01.2019 

praticanti 338 194 

di cui donne 138 

40,83% 

62 

31,96% 

 Dato al 01.01.2009 Dato al 01.01.2019 

Iscritti 1875 2026 

di cui donne 461 

24,59% 

578 

28,53% 
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Composizione organi dell’Ordine dei Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Firenze 

 

Nell’arco del decennio 2009-2019 la percentuale di 

presenza femminile negli organi apicali del nostro 
Ordine è aumentata notevolmente, divenendo in linea 

con la composizione per genere degli iscritti nel 

territorio fiorentino. 

 

Organo 

N. componenti mandato 

al 01.01.2009 

N. componenti mandato 

al 01.01.2019 

di cui 

donne 

di cui 

uomini 

di cui 

donne 

di cui 

uomini 

 

Consiglio 

dell’Ordine 

15 15 

1 

6,67% 

14 

93,33% 

4 

26,70% 

11 

73,30% 

Collegio 

Sindacale 

(membri effettivi) 

3 3 

1 

33,33% 

2 

66,67% 

1 

33,33% 

2 

66,67% 
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EPILOGO 
 
 

Ciò che è stato costruito in questi dieci anni ha 

agevolato e sollecitato la partecipazione attiva di 

tante/i Colleghe/i alla vita dell’Ordine. 

Un ringraziamento alle Colleghe, ai Colleghi, al 

personale di Segreteria e in generale a coloro che 

hanno reso più agevole il cammino. 

Un ricordo affettuoso per Sandra Morrocchi, 

Presidente Anc Firenze e Segretaria Anc Nazionale, 

che ha dedicato l’intera sua vita alla professione ed ai 

Colleghi con tenacia e altruismo. 
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“Non andare dove ti può condurre il sentiero, 

vai invece dove il sentiero non c’è ancora e 

lascia dietro di te una traccia”  

(Ralph Waldo Emerson). 

 

 


