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Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili
del Tribunale di Napoli è stato costituito nella seduta consiliare del 14 aprile 2008, primo
Comitato locale sul territorio nazionale, come braccio operativo dell’ODCDC di Napoli con il
compito di:
•

favorire una sostanziale uguaglianza di opportunità di accesso alla libera professione, alla
formazione e qualificazione professionale;

•

promuovere la rimozione di comportamenti discriminatori e di ogni altro ostacolo che limiti
di fatto la pari dignità e le pari opportunità;

•

rafforzare la dignità di tutti gli iscritti;

•

valorizzare la professione del Commercialista e dell’Esperto Contabile nell’interesse del
pubblico e degli iscritti.

La particolarità del CPO napoletano rispetto ad analoghe realtà territoriali e nazionali è che
è nato per promuovere e tutelare le pari opportunità intese non solo di genere, ma anche
dei giovani, anziani, diversamente abili, iscritti in difficoltà per un reinserimento
professionale nel raggio di azione del Comitato napoletano.

MISSION:
1. Analizzare e monitorare ogni forma di possibile discriminazione o di ostacolo alla reale parità
di diritti ed opportunità dei Commercialisti, Esperti Contabili e Tirocinanti nell’ambito
istituzionale di pertinenza del Consiglio dell’ODCEC di Napoli;
2. Diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
3. 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 territoriale;
4. Affrontare con specificità le problematiche di natura logistica, organizzativa, personale e
professionale che costituiscono un disincentivo per l’avviamento e lo sviluppo dell’attività
professionale;
5. Proporre al Consiglio dell’ODCEC di Napoli iniziative demandate dalle leggi vigenti;
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6. Organizzare incontri con i Commercialisti, gli Esperti Contabili e i Tirocinanti;
7. Informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di promuovere pari opportunità
per i Tirocinanti nella vita lavorativa e nella formazione;
8. Creare un’azione di formazione ed informazione capace di tradursi in reale sostegno a favore
di coloro che si trovano di fatto in condizioni di disagio e di discriminazione;
9. Verificare la corretta attuazione e l’esito finale dei progetti elaborati dal Consiglio dell’ODCEC
di Napoli;
10. Elaborare Codici di Comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi alla parità
e ad individuare manifestazioni anche indirette di discriminazione;
11. Promuovere iniziative e confronti tra gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
12. Promuovere e favorire l’istituzione dei Comitati per le Pari Opportunità presso gli altri Ordini
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Cenni storici:
2008 – 2012 prima consiliatura CPO con la Presidenza di Francesca Marra Buonocore e con il
Consiglio dell’ODCEC presieduto da Achille Coppola. Nasce il CPO con la specifica mission di
riequilibrare diseguaglianze e diversità all’interno della Categoria, con finalità di tutela e sviluppo
della professione, grazie all’iniziativa dell’attuale Presidente ODCEC, al tempo Consigliere,
Vincenzo Moretta e dell’allora Consigliera Marilena Nasti con delega alle Pari Opportunità. Il
primo Consiglio CPO è stato di insediamento, di organizzazione e avvio delle attività e delle azioni,
nell’ambito delle quali numerose sono state le iniziative di sensibilizzazione e diffusione della
mission, di promozione della cultura delle pari opportunità, della istituzione di protocolli di intesa, di
documenti di programmazione di azioni con definizione delle stesse e predisposizione del primo
bilancio di genere dell’Ente.
2013 – 2016 seconda consiliatura con la Presidenza di Carmen Padula alla quale è subentrata
nel 2014 Amelia Scotti, con il Consiglio dell’ODCEC presieduto da Vincenzo Moretta e delegate
alle pari opportunità le Consigliere: Carmen Padula, Francesca Marra Buonocore, Liliana
Speranza e Immacolata Vasaturo. Nella seconda consiliatura il CPO ha intrapreso numerose
azioni di consolidamento e impulso delle attività per rafforzare e rendere sempre più energica la
realizzazione della mission. La programmazione in essere ed in procinto di realizzazione rendono
gli obiettivi di mandato vicini al pieno conseguimento.
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Composizione del Comitato Pari Opportunità dell’ODCEC di Napoli al 31/12/2016:

Consigliere Delegate:
Carmen Padula
Francesca R. Marra Buonocore
Immacolata M.L.Vasaturo
Liliana Speranza
Presidente

Amelia Scotti

Vice Presidenti

Elvira Catuogno
Monica Franzese

Segretario

Marialuigia Vitagliano

Coordinamento scientifico:
Margherita Romualdo
Stefano Meer
Antonio Cennamo
Consulente di Fiducia

Maria Caputo

Componenti:
Angela Mazzagatti
Annabella Acunto
Diodorina Angelino
Isabella Zuccardi
Maria Pia Principe
Matteo De Lise
Stefano Ducceschi

All’interno del Comitato, la Consigliera Delegata Francesca Marra Buonocore e la coordinatrice
scientifica Margherita Romualdo rivestono anche il ruolo di componenti della Commissione “Parità
di Genere” presso il Consiglio Nazionale ODCEC.
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ATTIVITA’ del COMITATO PARI OPPORTUNITA’
anni 2013, 2014, 2015 e 2016
Protocolli di intesa per promuovere l’attività in ottica di pari opportunità attraverso azioni
condivise:
•

2013 protocollo d’intesa del CPO con l’Associazione Spazio alla Responsabilità, siglato
dalle due Presidenti in carica Carmen Padula e Raffaella Papa;

•

2014 Rinnovo del Protocollo di intesa del 2008 tra il CPO e la FIDDOC (Federazione
Italiana Donne Dottori Commercialisti) siglato dalle attuali Presidenti Amelia Scotti e
Antonella La Porta.

Adesione a tavoli di lavoro per la realizzazione di azioni concrete:
•

Luglio 2014 adesione al Forum della Responsabilità Sociale in Campania, primo tavolo
multi-stakeholder dedicato alla realizzazione di politiche ed azioni condivise in tema di
responsabilità sociale, intesa, nella sua dimensione strategica, come modello di
sviluppo competitivo ed inclusivo volto a coniugare la sostenibilità economica con
quella sociale ed ambientale nei nostri territori.

Costituzione del primo coordinamento dei CPO ODCEC Regione Campania,
territorio nazionale:
•

primo sul

Novembre 2014 su impulso della Presidente Amelia Scotti presso la sede di Piazza
dei Martiri dell’ODCEC di Napoli si è costituito il primo Coordinamento dei CPO degli
ODCEC della Regione Campania fondamentale per una sinergica e ottimale azione
sul territorio locale.

Creazione del sito Web:
•

2014 il CPO istituisce il proprio sito web all’indirizzo: www.cpo-odcecnapoli.it , collegato
con un link alla pagina del Comitato all’interno del sito web dell’Ordine. Questo è stato
creato dalla collega Diodorina Angelino, componente del CPO, delegata alla gestione
dello stesso.
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Patrocini:
•

2014 Patrocinio concesso dall’ODCEC di Napoli su richiesta del CPO all’Associazione
Rotaract Club Napoli Castel dell’Ovo per il progetto: “Le opportunità attraverso il
cambiamento”, partendo dal binomio cultura e inclusività, per la realizzazione di una
serie di interventi concreti in sinergia con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del
Comune di Napoli e il PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, situato a Palazzo Roccella.

•

2016 Manifestazione di interesse concessa dall’ODCEC di Napoli su richiesta del
CPO ad un progetto sugli “ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE” OBIETTIVI
SPECIFICI 3 (R.A. 8.2) e 9 (R.A. 9.3) del P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, il cui
oggetto, è la realizzazione di una rete tra soggetti pubblici e privati finalizzata a
promuovere un sistema territoriale integrato di azioni che favoriscano la partecipazione
femminile al mercato del lavoro, attraverso la promozione e realizzazione di servizi di
informazione ed orientamento e servizi di cura per la prima infanzia. Il partenariato di
questo progetto, composto dalla Municipalità 5 del Comune di Napoli, dall’azienda
Activart, dalla Scuola Secondaria Statale di I grado Viale delle Acacie e dal sindacato
UNAGRACO di Napoli, ha condiviso le finalità del progetto “IL Mosaico: famiglia, lavoro,
tempo libero, tessere di un unico disegno” presentato dalla Cooperativa sociale
ParteNeapolis sulla V Municipalità del Comune di Napoli, per un importo pubblico pari
ad euro 200.00,00.

Attività convegnistiche e di partecipazione ad eventi locali e di interesse nazionale:
•

08/03/2013 – CONVEGNO: “Differenziali di Genere nelle Professioni”, organizzato dal CPO
dell’ODCEC di Napoli in collaborazione con il CPO dell’Ordine degli Avvocati, nell’ambito
degli eventi di “Marzo Donna 2013” patrocinati dal Comune di Napoli, presso il Maschio
Angioino Napoli;

•

20/11/2013 – CONVEGNO: “Il ruolo del Dottore Commercialista per la sostenibilità
economica sociale ed ambientale delle PMI” organizzato dal CPO presso la sede ODCEC
di Piazza dei Martiri 30 Napoli;

•

10/07/2014 – partecipazione del CPO al CONVEGNO “Forum Permanente della
Responsabilità Sociale in Campania” organizzato all’Associazione Spazio alla
Responsabilità presieduta da Raffaella Papa, presso la Camera di Commercio di Piazza G.
Bovio Napoli;

•

26/11/2014 – partecipazione del CPO al CONVEGNO: “Violenza e tutela nella città”, evento
organizzato dal C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia) del C.U.P. (Comitato Unitario delle
Professioni) di Napoli e Campania, del quale fa parte anche il CPO dell’ODCEC di Napoli,
presso Palazzo PAN Via dei Mille 60 Napoli;
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•

5/12/2014 – partecipazione della Presidente Amelia Scotti su mandato del CPO ODCEC
Napoli agli “Stati Generali delle Donne”, tenutisi a Roma presso il Parlamento Europeo;

•

11/03/2015 – CONVEGNO: “Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) e competitività, quali
vantaggi per le PMI virtuose. Il ruolo del Dottore Commercialista”, evento organizzato dal
CPO presso la sede ODCEC di Piazza dei Martiri 30 Napoli, in collaborazione con il Forum
permanente della Responsabilità Sociale in Campania - Associazione Spazio alla
Responsabilità;

•

26/03/2015–11/04/2015 – partecipazione del CPO al “Salone Mediterraneo della
Responsabilità Sociale Condivisa”, organizzato dall’Associazione “Spazio alla
Responsabilità”, tenutosi presso la Mostra d’Oltremare di Napoli;

•

27/03/2015 – partecipazione del CPO al CONVEGNO: “Rimodelliamo il lavoro: una sfida tra
famiglia e buone pratiche lavorative”, evento organizzato dal C.U.G. (Comitato Unico di
Garanzia) del C.U.P. (Comitato Unitario delle Professioni) di Napoli e Campania del quale
fa parte anche il CPO dell’ODCEC di Napoli, nell’ambito degli eventi di “Marzo Donna
2015” patrocinati dal Comune di Napoli, presso la Basilica di San Giovanni Maggiore di
Napoli;

•

29/04/2015 – partecipazione del CPO al CONVEGNO: “New addiction: nuove forme di
dipendenza”, evento organizzato dal C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia) del C.U.P.
(Comitato Unitario delle Professioni) di Napoli e Campania del quale fa parte anche il CPO
dell’ODCEC di Napoli, nell’ambito degli eventi di “Marzo Donna 2015” patrocinati dal
Comune di Napoli, presso Palazzo PAN Via dei Mille 60 Napoli;

•

25/05/2015 – partecipazione del CPO al CONVEGNO: “Stati Generali delle Donne
Campania: Raccontaci la tua storia, il tuo impegno!” - Le voci, i volti, le attività delle donne
della Campania, dove furono trattati i temi quali: lavoro – imprese start up – donne e
politica – stili di vita – giovani donne e confronti fra generazioni – donne e territorio –
comunicazione – innovazione nuove tecnologie – processi di integrazione, le famiglie
migranti – leadership – politiche ed azioni intorno al Mediterraneo – cambiamenti – potere –
creatività – fragilità economica e sociale – sport – educazione/formazione – sostenibilità;
evento tenutosi presso il Palazzo Armieri di Napoli Via Nuova Marina n.19/C;

•

08/06/2015 – partecipazione del CPO al CONVEGNO: “Etica, Deontologia e Pari
Opportunità: il ruolo delle Donne nelle Professioni”, organizzato da “Etica delle Professioni”,
tenutosi sulla nave da crociera MSC Preziosa presso il Molo Beverello di Napoli;
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•

03/12/2015 – (mattina) partecipazione del CPO al CONVEGNO: “Conciliare…. Ora.
Benessere e competitività un binomio possibile”, organizzato dalla Fondazione Banco di
Napoli presso la sede di Via Tribunali Napoli;

•

03/12/2015 – CONVEGNO: “La Prevenzione come risorsa per la Professione: investire
sulla propria salute”, evento organizzato dal CPO presso la sede ODCEC di Piazza dei
Martiri n.30 Napoli. Tra gli obiettivi del Comitato Pari Opportunità dell’ODCEC di Napoli
rientra anche la diffusione di ogni informazione utile alla creazione delle migliori condizioni
lavorative per i Commercialisti e gli Esperti Contabili, ha organizzato questo evento al fine
di richiamare l’attenzione dei Colleghi e delle Colleghe sulla cura della propria salute,
invitando numerosi specialisti delle principali patologie per illustrare il miglior modo in cui
ciascuno potrà fare prevenzione attraverso semplici indagini e visite di controllo. A questo
evento sono Intervenuti anche rappresentanti della Cassa di Previdenza dei Dottori
Commercialisti e della Cassa di Previdenza dei Ragionieri per dare informazioni in merito
alle prestazioni assistenziali erogate dai due Enti ai propri iscritti direttamente o per il
tramite di Compagnie di Assicurazione con cui hanno stipulato polizze di assistenza
sanitaria integrativa.

•

14/03/2016 - CONVEGNO “Con la Forza delle Donne si può! Leggi, Volontariato ed
Economia: Il ruolo dei C.P.O. nel Territorio”, organizzato insieme al CPO dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli presso il museo PAN di Napoli, nell’ambito del programma “Marzo
Donna 2016” del Comune di Napoli;

•

15/03/2016 – partecipazione del CPO al CONVEGNO: “Sono Donna Sono Napoletana:
testimonianze di donne attive sul territorio”, evento organizzato dal C.U.G. (Comitato Unico
di Garanzia) del C.U.P. (Comitato Unitario delle Professioni) di Napoli e Campania, del
quale fa parte anche il CPO dell’ODCEC di Napoli, presso il Succorpo dell’Ospedale
Annunziata di Napoli;

•

01/04/2016 - CONVEGNO: “Il Commercialista e l’equilibrio psico-fisico”, in collaborazione
con la FIDDOC (Federazione Italiana Donne Dottore Commercialista) e con la Fondazione
Umberto Veronesi, presso la sede ODCEC di Piazza dei Martiri n.30 Napoli;

•

15/04/2016 - CONVEGNO “Le Libere Professioni e i Fondi U.E.: un’opportunità”,
organizzato insieme all’Associazione Enterprisingirls e con il patrocinio di: Ordine degli
Avvocati di Napoli, Ordine degli Architetti di Napoli e UGDCEC di Napoli, tenutosi presso la
sede ODCEC di Piazza dei Martiri n.30 Napoli;
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•

22/06/2016 – CONVEGNO “A-B-C della salute estiva del Commercialista”, organizzato
insieme alla FIDDOC e con la collaborazione del Soroptimist International presso la sede
ODCEC di Piazza dei Martiri n.30 Napoli;

•

20/09/2016 – CORSO “Public Speaking: si salvi chi può”, organizzato con il patrocinio di:
Fondazione ODCEC Napoli, C.U.P. (Comitato Unitario delle Professioni), MEDI’ ODCEC
Napoli, UNAGRACO di Napoli e FIDDOC, presso la sede ODCEC del Centro Direzionale di
Napoli;

•

21/10/2016 – partecipazione del CPO alla terza edizione del CONVEGNO: “Social
Innovation AROUND idee alla luce del sole”, organizzato dall’Associazione S.I.S. Social
Innovation Society, con il patrocinio della Commissione Europea e del Comune di Napoli,
tenutosi presso la Mostra d’Oltremare di Napoli”;

•

24/11/2016 - partecipazione del CPO al CONVEGNO: “Un caso cromosomico….”, evento
organizzato dal C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia) del C.U.P. (Comitato Unitario delle
Professioni) di Napoli e Campania, del quale fa parte anche il CPO dell’ODCEC di Napoli,
presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale Augusto Righi di Napoli, nell’ambito delle
iniziative promosse dal Comune di Napoli per la giornata internazionale contro la violenza
sulle donne.

Attività 2013/2016:

•

Istituzione, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine, di una Commissione permanente
sulla prevenzione medica per rischi professionali, composta dal Comitato Pari Opportunità,
dalla FIDDOC e da referenti del Consiglio dell’Ordine;

•

Collaborazione alla predisposizione ed elaborazione del Bilancio di genere, inserito nel
Bilancio Sociale dell’ODCEC di Napoli.
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Attività deliberate ma non ultimate al 31/12/2016:

•

Redazione di una guida pratica sulla prevenzione della salute in formato elettronico da
pubblicare sul sito dell’Ordine e sul sito del CPO;

•

Questionario sulle pari opportunità da fare a livello regionale tra le attività del
Coordinamento CPO degli ODCEC della Regione Campania;

•

Partecipazione del CPO al Corso di formazione sulla RSI organizzato dal Forum
Permanente della Responsabilità Sociale in Campania Associazione “Spazio alla
Responsabilità”;

•

CORSO DI FORMAZIONE “Costruire le Competenze per il Turismo Accessibile”, in
collaborazione con la Fondazione Turismo Accessibile;

•

Sviluppo di un progetto internazionale a tutela delle Pari Opportunità.

La Presidente del CPO
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