
 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

Comitato Pari Opportunità 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino 

 
Convegno 

 

Informazioni non finanziarie e gestione delle diversità 

“La parità di genere entra nei bilanci creandone cultura” 
 

 

 
Dal 1° gennaio 2017 come da direttiva 2014/95/UE, le imprese di interesse pubblico con più di 500 

dipendenti devono rendere informazioni su sostenibilità ambientale e sociale, catena di fornitura, 

gestione delle diversità e gestione dei rischi, salvo fornire spiegazioni, in difetto, secondo il 

principio del “comply or explain”.  

Il Comitato Pari Opportunità dell’ODCEC Torino ritiene utile prendere spunto dai nuovi dettami 

d’informativa per estenderli e commentarli in modo da renderli attuabili e comprensibili anche alle 

PMI, ispirandosi anche alle normative e best practice europee in tema di uguaglianza di genere. 
 

 

 
 

Giovedì 23 marzo 2017, dalle 14.00 alle 18.30 
Presso Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino 

 Via C. Alberto, 59 – 10123 Torino 
 

Prenotazioni online su www.odcec.torino.it – area riservata 

Notizie sul Comitato Pari Opportunità su www.talentoeparita.it/success-stories/ 

 

http://www.odcec.torino.it/


 

 

Ore 14.00 - Saluti di indirizzo e introduzione a cura di: 
 
 Luca Asvisio, Presidente dell’ODCEC Torino 

Giulia Maria Cavaletto, Consigliera di Parità Regione Piemonte 

 
 

Ore 14.15 Inizio lavori 
 
Interventi: 
 

Nome e cognome 
relatrici 

Argomento trattato 

 
 
Paola Zambon 

La nuova direttiva 2014/95/UE e relativo recepimento: 

obiettivi e diktat sulla comunicazione di informazioni di 

carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità 

Azioni non discriminatorie citate dalla norma. Principi per 

la parità di genere in Italia ed in Europa.  

 
Antonella Roletti 

L’importanza delle informazioni non finanziarie nelle 

società moderne 

Tipo di informazioni non finanziarie 

 
Lucia Starola, Maura 
Campra e Rossella Muià 

La dichiarazione individuale di carattere non finanziario: 
responsabilità e ruoli 

La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 

La dichiarazione volontaria di carattere non finanziario 
conforme 

 
Maria Alessandra Parigi 
e Emanuela Barreri 

La composizione degli organi di amministrazione, 
gestione e controllo e la parità di genere 

L’importanza del genere maschile nell’integrazione del 
genere femminile in azienda 

Le raccomandazioni per il gender pay gap 
Giuseppe Chiappero Bilancio sociale e comunicazioni non finanziarie. Ruolo 

dei professionisti. 
Maurizio Cisi e Roberto 
Frascinelli 

Le informazioni e l’informativa relativa all’ambiente in 
bilancio 

Francesca Scarazzai Il regime sanzionatorio 

 Conclusioni 

 
Ore 18.00 – Dibattito – fine lavori. 

 
Moderatrice: Paola Zambon – Referente Comitato Parità Opportunità ODCEC Torino 
  

  
Comitato di studio per il  convegno 

(in ordine alfabetico) 

 

Federica Balbo, Emanuela Barreri, Barbara Bucchioni, Maura Campra, Cristina Chiantia, Giuseppe Chiappero, 

Maurizio Cisi, Rosanna Chiesa, Maria Luisa D'Addio, Patrizia Sara Flore, Luisella Fontanella, Roberto Frascinelli, 

Anna Maria Mangiapelo, Rosella Muià, Maria Alessandra Parigi, Antonella Roletti, Lucia Starola, Maria Carmela 

Scandizzo, Margherita Spaini, Francesca Scarazzai, Stefania Telesca, Paola Zambon 

 

 


