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La nostra storia
• maggio/giugno 2012: 

nascita del Comitato Pari Opportunità, da me fortemente 

desiderato e condiviso dalla collega Spaini. 

• Da subito sostenuta dal Presidente dell'Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Torino e dal Consiglio dell'Ordine

• Parte anche il blog «Talento e parità» (www.talentoeparita.it) 

con il gruppo in linkedin «Parità di genere – donne di talento al 

top» 

http://www.talentoeparita.it/
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La nostra storia
Comitato scientifico del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine

dei Dottori Commercialisti di Torino – fondazione – giugno 2012

Agnelli Loredana, Ancarani Antonella, Bainotti Daniela, Baravalle

Marilena, Barreri Emanuela, Bertolino Alessandra, Boccardo Paola,

Braja Piera, Brunero Mariangela, Bucchioni Barbara, Calanca Maria

Luisa, Campasso Carla, Campra Maura, Canensi Daniela, Casalis

Anna Rosa, Chiesa Rosanna, Congedo Emanuela, Cornaglia Silvia,

Crescimone Margherita, D'Addio Maria Luisa, Farfan Leila Rosa,

Fassero Maria Luisa, Fontanella Luisella, Gardi Margherita, Gariglio

Cristina, Goffi Patrizia, Latorraca Silvia, Luzzati Gianna, Manassero

Paola, Mangiapelo Anna Maria, Marchetti Patrizia, Mauro Anita,

Morone Livia, Mottura Marina, Muià Rosa, Nardelli Gabriella, Oggero

Elena, Maria Alessandra Parigi, Perrone Tiziana, Poletto Monica,

Porchietto Claudia, Provvisiero Patrizia, Ramasco Beatrice,

Ramonda Liliana, Roletti Antonella, Roncari Annamaria, Rossi

Stefania, Rossotto Vittoria, Scandizzo Maria Carmela, Scarazzai

Francesca,Schembari Mariarosa, Spaini Margherita, Starola Lucia,

Steinleitner Bianca, Telesca Stefania, Zambon Paola, Zunino Anna



La nostra 
partecipazione 

in tema di parità di 
genere

4

Abbiamo partecipato a diversi 

convegni apportando il nostro 

contributo come Professioniste 

anche in convegni organizzati da 

Istituzioni o altre Associazioni 

femminili

http://www.talentoeparita.it/wp-content/uploads/2014/12/Paola-Zambon.jpg
http://www.talentoeparita.it/wp-content/uploads/2014/12/Paola-Zambon.jpg


Le colleghe che hanno lavorato per 
questo convegno
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Federica Balbo, Daniela Bainotti, Emanuela

Barreri, Piera Braja, Barbara Bucchioni, Cristina

Chiantia, Rosanna Chiesa, Silvia Cornaglia, Maria

Luisa D’Addio, Margherita Gardi, Maria Luisa

Fassero, Luisella Fontanella, Anna Maria

Mangiapelo, Patrizia Marchetti, Nicoletta

Paracchini, Maria Alessandra Parigi, Patrizia

Provvisiero, Beatrice Ramasco, Annamaria

Roncari, Antonella Roletti, Margherita Spaini,

Maria Carmela Scandizzo, Stefania Telesca,

Maria Chiara Vietti, Paola Zambon, Anna Zunino



6



Cosa abbiamo fatto
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Nostri convegni (con relativi e-book)

• «Professionisti e società pubbliche: nuovi 

scenari» - 26 ottobre 2012

• “Legge 12/07/2011 n°120 – L’organo 

amministrativo delle Società quotate in 

mercati regolamentati” - 15 marzo 2013

• La gestione dell’impresa in crisi” - L’analisi 

di Dottori Commercialisti, Managers ed 

Imprenditrici – 14 marzo 2014

• "Internazionalizzare per crescere. L'analisi 

di Dottori Commercialisti, Managers ed 

Imprenditrici sui Paesi Europei più 

utilizzati dagli Italiani» – 8 maggio 2015

• «Linee guida per l’attività del collegio 

sindacale nelle società non quotate» – 12 

aprile 2016

http://www.talentoeparita.it/wp-content/uploads/2014/03/gruppo-3.jpg
http://www.talentoeparita.it/wp-content/uploads/2014/03/gruppo-3.jpg
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I nostri obiettivi
Il nostro gruppo di lavoro sostiene la parità e mira a:

• rimarcare quante professioniste iscritte al nostro 
Ordine sono disponibili a ricoprire i ruoli previsti 
dalle norma

• Informare e formare le professioniste stesse e 
creare un clima collaborativo tra colleghi 
(indipendentemente dal genere cui 
appartengono)

• evidenziare problematiche e proporre soluzioni

• valutare nuove proposte ed idee collaborative 
da sottoporre all’attenzione dell’Ordine 
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Le nostre riflessioni
• Le quote di genere innalzano la qualità 

“professionale” delle persone (che non 
vengono scelte come genere meno 
“qualificato” ma “protetto”) innescando circoli 
virtuosi. In effetti nei Cda e nei collegi sindacali 
delle società pubbliche o quotate attualmente 
le donne presenti si contano sulle dita di una 
mano.

• Le quote di genere permettono a molte 
professioniste “qualificate” di poter essere utili 
alle imprese ed indirettamente all’economia
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I nostri numeri…
• Circa 1.400 colleghe iscritte al 

nostro Ordine, rappresentanti 

circa il 45% degli iscritti

• 70% dei neo-iscritti al nostro 

Ordine sono donne

• 80% delle iscritte ha più di 5 anni 

di esperienza professionale e la 

maggiore parte hanno tra i 10 ed 

i 20 anni di esperienza

Fonte: Relazione morale ODCEC 
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Iniziative adottate dalla Commissione Europea per 

garantire la parità tra uomo e donna (ex art. 2 
Trattato):

1) Pari indipendenza economica

2) Pari retribuzione per lo stesso lavoro ed a 
parità di valore

3) Parità nel processo decisionale

4) Dignità, integrità e fine della violenza basata 
sul genere

5) Parità fra i generi oltre l’Unione
Comunicazione della Commissione Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini Carta per le donne Dichiarazione della Commissione europea in 

occasione della giornata internazionale della donna 2010 Commemorazione del 15° anniversario dell'adozione della dichiarazione e della piattaforma 

d'azione della Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne, svoltasi a Pechino, e del 30° anniversario della Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte 

le forme di discriminazione nei confronti delle donne
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Commissione Giustizia UE
• “L’uguaglianza di genere è … la nostra responsabilità sociale ed economica” 

(*)(*): V. Reding – Strategia per l’uguaglianza tra uomo e donna  2010-2015

In Europa solo 1 su 7 è donna nei Cda delle più grandi imprese UE

…anche se i dati sono migliorati dal 2010 senza misure di genere in 

Europa un equilibrio accettabile si raggiungerebbe non prima di 40 anni

(stima Commissione UE – marzo 2012)

Ultimi studi propongono:

Politica: norme che portino le quote di genere al 40%, 

trasparenza sulla rappresentanza femminile, parità di salario, 

«sanzioni severe» per chi non si adegua.

Aziende: sviluppo di percorsi di leadership, mantenimento parità 

di genere come crescita professionale.

Società: è necessario che nessuno si permetta più di mettere in 

discussione o di ridicolizzare la parità di genere.
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Il nostro Comitato Pari Opportunità

• Continuerà a proporre il 

proprio operato ed a seguire i 

propri obiettivi tramite le 

Professioniste che lo 

compongono

• Grazie per l’attenzione 

Fonte: Corriere della Sera - 12/04/16


