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 Firenze, 19 febbraio 2018 

 

NEWS LETTER 1/2018 

Cara/o Collega,  

come consuetudine, di seguito la nostra periodica News letter per informarti sulle 
iniziative del periodo  
 
 

EVENTI 

COMMERCIALISTI E SOCIETA’ CIVILE – focus economico e legislativo nel contrasto 

alla violenza sulle donne 

 
Il CPO è lieto di comunicare che il 21 marzo 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 17.00, presso la sede del nostro Ordine, Viale Spartaco Lavagnini 
n. 42, si terrà l’evento dal titolo “Commercialisti e società civile – focus economico 
e legislativo nel contrasto alla violenza sulle donne”.  
 
La mattina, in diretta streaming con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Milano, dopo i saluti di Massimo Miani, Presidente CNDCEC, di Marcella 
Caradonna, Presidente Odcec Milano, di Maurizio Bernardo, Trust Woman Care e di 
Patrizia Salmoiraghi, Presidente Nazionale Soroptimist, attraverso i vari interventi 
verrà dato uno spaccato, sia normativo che economico, delle misure di contrasto 
alla violenza sulle donne. 
 
Il pomeriggio si prosegue nel tema con l’intervento della Consigliera di Parità della 
Regione Toscana, Associazione Artemisia, Psicologi, Avvocati e soprattutto 
evidenziando il ruolo che il Commercialista può offrire in questa panoramica. 
 
Si allega locandina. 
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Concorso fotografico: “Sulla strada della libertà – La bellezza oltre gli ostacoli” 

 

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della 

Brianza, con il contributo del Comitato pari opportunità Odcec di Monza e Brianza, 

ha promosso il Concorso fotografico e artistico ”Sulla strada della libertà – La 

bellezza oltre gli ostacoli”.  La partecipazione è estesa a tutti gli iscritti agli Ordini dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del territorio nazionale. 

Il Concorso prevede due Sezioni: una Fotografica e una Artistica (disegno e pittura). 

Gli iscritti interessati, collegandosi al sito dell’Ordine di Monza e Brianza, potranno 

consultare la pagina dedicata al concorso, il regolamento e compilare il modulo per 

l’iscrizione.  

La scadenza per l’iscrizione al concorso è il 23 marzo 2018, mentre le opere - sia 
fotografiche che artistiche - dovranno essere presentate entro il prossimo 6 aprile. 
 

Voucher regionali per formazione professionale over 40 anni 

 
La Regione Toscana, al fine di incentivare la formazione individuale dei professionisti 
che hanno superato l’età di 40 anni, ha approvato il bando per la concessione di 
voucher formativi rivolti a professionisti over 40. 
 
Possono presentare domanda di voucher gli iscritti al nostro Ordine che alla data di 
presentazione della domanda: 
 
- abbiano compiuto 40 anni d'età   
- siano in possesso di partita Iva. 
Le domande di voucher formativo possono essere presentate solo online, a 
scadenze trimestrali, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, entro e non oltre 
le ore 23.59 del giorno di scadenza, 
- 31 gennaio 2018 
- 30 aprile 2018 
– 31 luglio 2018 
- 31 ottobre 2018, ecc. 
 
Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle di iscrizione al percorso formativo. 
Sono esclusi rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra 
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spesa. Il costo del percorso formativo per il quale si richiede il voucher deve essere 
di almeno 200 euro Iva esclusa e fino ad un massimo di 3.000 euro.  

 
Per il medesimo percorso formativo, la fruizione del voucher è incompatibile con 
altri contributi pubblici erogati dalla Regione Toscana e da altre Amministrazioni 
pubbliche 
 
Il contributo regionale viene concesso al beneficiario a fronte della presentazione 
della documentazione attestante lo svolgimento dell'attività formativa e le spese 
sostenute. Consiste nel rimborso dell'intero costo di iscrizione per attività formative 
fino ad un massimo di 3 mila euro. 
 
Per maggiori informazioni si allega Bando Regionale e si rinvia al seguente link: 
Voucher formativi  
 
 

ISTANZE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA’ 

 
Visto l’approssimarsi della consultazione elettorale del 4 marzo 2018, il nostro 
Comitato si augura che i futuri esponenti politici possano accogliere e concretizzare, 
grazie al lavoro dei nostri Sindacati di categoria, le seguenti istanze in materia di pari 
opportunità nella professione: 
 

1. Soppressione della scadenza della L. 120/2011 e L. 215/2012, rendendo l’equilibrio fra i generi un 

principio permanente 

2. Estensione della L. 120/2011 a tutto il terzo settore e a tutti gli enti pubblici, territoriali e non 

3. Introduzione di meccanismi di premialità per quegli enti che scelgono adottare policy aziendali per 

minimizzare i gap di genere e generazionali (es. punteggi aggiuntivi nei bandi europei/nazionali o 

regionali) 

4. Previsione, in ottemperanza dell’articolo 51 della Costituzione Italiana, all’interno del D.lgs. 

139/2005 della costituzione presso ogni Consiglio dell’Ordine di un Comitato Pari Opportunità 

(come già previsto nella L. 247/2012 per la professione di Avvocato) 

5. Al fine di consentire il coordinamento fra la disciplina della formazione continua dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabile e la disciplina della formazione dei revisori legali, introduzione 

per i Revisori di esoneri per gli stessi casi previsti dall’art. 8 c. 1 e 2 del Regolamento di FPC dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili approvato il 18 dicembre 2017 

6. Introduzione nel TU della maternità, per i liberi professionisti, delle tutele dei congedi parentali e 

dei riposi giornalieri (allattamento). Introduzione di una regolamentazione dei tempi di pagamento 

delle indennità, in modo da rendere la procedura uniforme, certa e tempestiva. 
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COMITATO DI ASCOLTO 

 
E’ stato ricostituito il “Comitato di ascolto” nelle persone di: Vincenzo Filippo 
Macaluso, Cinzia Colzi, Laila Gregorin, Martina Coltelli e Stefano Sacchetti. 
Chi volesse segnalare argomenti da trattare o interventi utili per migliorare la 

conciliazione dei tempi di lavoro – famiglia o per aiutare la partecipazione dei 

Colleghi all’attività del nostro Ordine, può contattare il Comitato tramite la mail 

sportello.ascolto.cpo@gmail.com. 

 

Con i migliori saluti e gli auguri di buon lavoro. 

CPO – ODCEC Firenze  
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